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1 Premessa: aspetti metodologici e strumenti di indagine

1.1 Obiettivi e scelte di campo

Questa ricerca è parte di un più vasto progetto dell’Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione
che ha coinvolto altre 17 regioni, in un’indagine nazionale sui fabbisogni formativi gestita dagli
Organismi Bilaterali Regionali.
Il progetto si è posto l’obiettivo di <definire e sperimentare un processo di rilevazione della domanda di
professionalità delle aziende, al fine di fornire al sistema formativo informazioni utili per adeguare la
gamma e i contenuti dell’offerta, in relazione alle esigenze di funzionamento e sviluppo del sistema
produttivo e del mercato del lavoro, in una prospettiva di anticipazione dei fabbisogni1.

L’indagine in Lombardia si è svolta tra il mese di maggio ed il mese di dicembre 1999.

Il processo di rilevazione ha dovuto rispondere a due esigenze contrapposte.
L’esigenza di ricomporre la domanda delle imprese attorno a un congruo numero di figure, capaci di
coprire l’intero spettro dei fabbisogni che avessero una valenza sull’intero territorio nazionale,
individuando per ogni settore un’anagrafe delle figure di riferimento 2.
L’esigenza di interpretare nella loro effettiva portata le logiche e le vocazioni di sviluppo locali, e quindi
di rilevare- tramite indagini regionali - le tendenze della domanda (se, dove, quanto interessano le
figure di riferimento).
La scelta è stata di accentrare il processo di individuazione delle figure di riferimento, affidandolo alle
Categorie nazionali; di decentrare la rilevazione dei fabbisogni, affidandola agli Organismi Bilaterali
Regionali.
Quanto all’aggiornamento dei contenuti dell’offerta formativa il progetto ha definito e sperimentato un
processo e una modalità di descrizione delle figure di riferimento condivisa da tutti i settori 3.

                                                

1 Alla base dell’intero impianto di rilevazione sono state poste due opzioni sulle caratteristiche delle
informazioni, circa il valore d’uso da parte del destinatario (il sistema formativo) e le politiche
formative (anticipazione), che hanno comportato precise scelte metodologiche (cfr. Ministero del
Lavoro - Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione, indagine nazionale sui fabbisogni
formativi, Rapporto di ricerca, Roma 11 gennaio 2000)

2 Cfr. le figure di riferimento dell’industria italiana, a cura di OBNF- Roma, novembre 1998. Il
termine figura di riferimento indica un’astrazione, una figura ideale elaborata dalle parti sociali,
rispondente alle esigenze di funzionamento e sviluppo del settore in esame, in una prospettiva di
medio periodo.
L’accordo tra le parti sociali del 1993 definisce e orienta le modalità di astrazione su due piani:
- le esigenze del mondo del lavoro: far riferimento “realisticamente” allo scenario professionalmente
più ricco, dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica e organizzativa;
- le esigenze di dialogo col sistema formativo: evitare di fornire al sistema formativo informazioni
non gestibili, perché troppo generiche, o troppo specifiche, o improprie.
La figura di riferimento è quindi il risultato di un accordo sociale, da essa può essere derivata una
molteplicità di profili professionali.

3 A tal fine è stato costituito un Laboratorio bilaterale, composto pariteticamente da esperti
designati dalle parti sociali, che ha individuato un processo e degli strumenti di descrizione della
“prestazione ideale”. Il processo e gli strumenti sono stati successivamente sperimentati e messi a
punto dai Referenti di settore (vedi seguito) designati dalle parti sociali (Cfr. indagine nazionale sui
fabbisogni formativi, Rapporto citato).
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1.2 Individuazione delle figure di riferimento

Per la sperimentazione del processo di rilevazione, le Categorie hanno individuato 16 aggregati
settoriali:
Ø 14 settori manifatturieri:

- chimica di base
- chimica fine e delle specialità
- confezione
- elettronica
- farmaceutica
- grafica e stampa
- lattiero-caseario
- macchine e impianti
- meccanica
- mobili
- nobilitazione tessile
- pasta e prodotti da forno
- tessitura
- trasporti terrestri

Ø alberghiero
Ø edilizia
Per ogni settore le Categorie hanno designato due Referenti (uno in rappresentanza delle imprese, uno
in rappresentanza dei sindacati) con l’obiettivo di definire, seguire, validare tutte le fasi del processo
di individuazione delle “anagrafi” delle figure di riferimento.

Partendo da una traccia preventivamente concordata, i Referenti hanno effettuato una prima
ricognizione degli scenari (situazioni e tendenze del mercato, innovazioni tecnologiche e organizzative
in atto o prevedibili), delle produzioni (famiglie di prodotti/servizi), del ciclo produttivo (progettazione,
produzione, manutenzione, qualità). Partendo dai risultati acquisiti nel corso delle ricognizioni dei
processi produttivi, è stata definita una prima ipotesi di anagrafe delle figure di riferimento,
prendendo in considerazione sette aree di attività:

Ø amministrativa
Ø commerciale
Ø progettazione (innovazione prodotto processo)
Ø qualità
Ø programmazione produzione/logistica
Ø manutenzione
Ø produzione

Per verificare le ipotesi, sono state organizzate in ogni settore delle audizioni di manager di imprese
opportunamente selezionate. A conclusione di questa fase della ricerca i Referenti hanno
congiuntamente definito l’anagrafe delle figure di riferimento del loro settore.
Di seguito sono riportate le figure più trasversali relative ai 14 settori manifatturieri, le anagrafi
dell’edilizia e dell’alberghiero.
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tab. 1.2.1 – Settori manifatturieri: figure “più trasversali”

area amministrativa tecnici di amministrazione finanza controllo di gestione

operatori di contabilità

tecnici gestione sviluppo personale

tecnici di diritto aziendale

tecnici sistema informativo aziendale

operatori di segreteria

area commerciale tecnici commerciale marketing organizzazione vendite

tecnici di comunicazione e immagine

tecnici di documentazione prodotto/manualistica

operatori servizi commerciali

tecnici di prodotto/servizio assistenza clienti

venditori

area qualità tecnici sistema qualità

tecnici ambiente/sicurezza

area progettazione tecnici di ricerca sviluppo (prodotto/processo)

progettisti impianti

progettisti meccanici

progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione

progettisti di software industriale

tecnologi di industrializzazione prodotto/processo

disegnatori progettisti cad

area logistica/acquisti tecnici programmazione produzione/logistica

tecnici acquisti/approvvigionamenti

magazzinieri

area manutenzioni tecnici di programmazione/gestione manutenzioni

tecnici di informatica industriale

manutentori meccanici

manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione

manutentori impianti termoidraulici e di condizionamento

area produzione tecnici di produzione

conduttori processi (chimico/alimentari)

conduttori sistemi automatizzati

operatori di produzione e servizi vari
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tab. 1.2.2 – Settore edilizia (30 figure)

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione

operatori di contabilità (industriale)

tecnici gestione/sviluppo personale

tecnici sistema informativo aziendale

operatori di segreteria

tecnici commerciale-analisi di mercato (acquisizione commesse)

tecnici gestione commessa

progettisti costruzioni edili

disegnatori/progettisti (cad)

tecnici di progettazione gestione controllo processo produttivo

tecnici acquisti (approvvigionamenti)

tecnici gestione sistema qualità

tecnici gestione manutenzioni

tecnici gestione sicurezza igiene del lavoro ambiente

tecnici di conduzione cantiere

operatori polivalenti edili: opere murarie e finiture

carpentieri ferraioli (saldatori)

operatori polivalenti macchine

conduttori impianti betonaggio e preparazione malte

sondatori/trivellatori

pontatori

gessisti

stuccatori intonacatori

decoratori

posatori/piastrellisti

scalpellini ornatisti

parquettisti

elettricisti impiantisti (inclusa elettronica di consumo)

idraulici-termoidraulici (incluso condizionamento)

ascensoristi
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tab. 1.2.3 – Settore alberghiero (18 figure)

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione

tecnici gestione/sviluppo personale

tecnici sviluppo/innovazione prodotti/servizi turistici

tecnici commerciali: marketing-vendite

tecnici acquisti/approvvigionamenti

tecnici gestione sistema qualità

tecnici igiene alimenti

tecnici gestione servizi: ricevimento/governo piani

operatori servizi: ricevimento e piani

tecnici gestione servizi: sala/bar (maitre/barman)

operatori sala/bar (camerieri)

tecnici gestione cucina/produzione (chef)

operatori cucina (cuochi)

tecnici gestione servizi congressuali

operatori servizi congressuali/promozione eventi e risorse culturali

tecnici gestione manutenzioni/sicurezza

manutentori impianti e utenze elettro-elettroniche (es. telefoni)

operatori servizi alberghieri (ricevimento, piani, ecc.)
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1.3 Questionario

I 16 questionari settoriali gestiti dagli Organismi Bilaterali per effettuare le indagini locali, sono
composti da tre sezioni:
Ø informazioni sulle caratteristiche dell’impresa e dell’intervistato 4

- localizzazione dell’unità produttiva locale5

- numero di addetti
- composizione dell’organico
- tipologia di mercato
- ruolo dell’intervistato

Ø informazioni relative alla produzione6

- famiglie di prodotto/servizio
- attività caratteristiche

Ø schede/figura per la rilevazione dei fabbisogni7

- denominazione della figura (ed eventuale descrizione sintetica)
- 1° campo: per rilevarne la presenza/outsourcing, la consistenza, l’ambito di reclutamento
- 2° campo: per rilevarne il trend dei fabbisogni
- 3° campo: per rilevarne le difficoltà di reclutamento sul mercato del lavoro locale
- 4° campo: per rilevarne il livello ideale di istruzione

1.4 Criteri di campionamento

Il piano di campionamento 8 è stato realizzato, tenendo conto del vincolo che ad ogni settore e ad ogni
regione dovessero corrispondere indagini specifiche.

L’analisi di analoghe esperienze ha consentito di definire alcune opzioni di base per giungere ad una
struttura delle informazioni che consentisse di estrarre con il massimo grado di elasticità elaborazioni
che tenessero conto delle variabili fondamentali.

Ai fini del disegno del campione sono risultate rilevanti alcune caratteristiche peculiari di questo tipo di
indagini, in quanto i fabbisogni:
Ø presentano forti specificità settoriali;
Ø si differenziano territorialmente;
Ø variano sensibilmente a seconda della dimensione d’impresa.

                                                
4 In questo campo di indagini è di grande rilevanza il ruolo dell’intervistato, in termini di percezione

dei “fabbisogni”, oltre che di attendibilità delle risposte.
5 In questo tipo di indagini il riferimento non può essere l’impresa, ma le sue articolazioni territoriali.

In un’impresa pluri-localizzata i fabbisogni possono variare considerevolmente da sede a sede (si
pensi, ad esempio, a come possono cambiare le difficoltà di reclutamento).

6 La definizione delle famiglie di prodotto/servizio e delle attività caratteristiche nel processo di
generazione e realizzazione del prodotto/servizio sono state oggetto di specifici approfondimenti
nei seminari settoriali.

7 questa sezione è composta da un numero di schede pari alle figure di riferimento individuate per il
settore. La sezione è preceduta da una scheda di istruzioni per la compilazione, nella quale si
specificano in estrema sintesi gli obiettivi dell’indagine e il perché è stato adottato il concetto di
figura di riferimento.

8 Per informazioni di dettaglio cfr. “indagine nazionale sui fabbisogni formativi” (Rapporto citato).
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Per questi motivi il campo di rilevazione è stato articolato in sub-universi formati da combinazioni di
regione/settore, prevedendo tre classi di addetti:
Ø  20-49
Ø  50-249
Ø  250 e oltre

L’obiettivo prioritario è stato di misurare tre attributi per ogni figura di riferimento:
x) presenza
y) evoluzione dei fabbisogni
z) reperibilità sul mercato del lavoro locale

Il disegno del campione è stato calibrato su esigenze di precisione nella valutazione di questi aspetti.

1.5 Le rilevazioni

A partire dai risultati delle ricerche settoriali, al fine di rilevare i fabbisogni in relazione alle vocazioni
produttive locali, i diciotto Organismi Bilaterali Regionali hanno svolto le indagini per gli ambiti locali di
competenza9, avvalendosi di microstrutture dedicate alla gestione del processo di rilevazione10.

Ø Per avviare questa fase del progetto sono state svolte le seguenti azioni:
- trasferimento del know-how relativo alle problematiche e alle tecniche di rilevazione;
- promozione del progetto (coinvolgimento/informazione delle parti sociali in sede locale);
- addestramento all'uso delle dotazioni informatiche e della rete telematica dedicata.

Ø In seguito gli Organismi Bilaterali Regionali hanno provveduto a:
- controllare le fonti statistiche locali, evidenziando gli scostamenti rispetto al campione e

procedendo alle eventuali sostituzioni/integrazioni;
- mettere a punto i campioni regionali, i listati aziendali e degli interlocutori da intervistare;
- individuare gli intervistatori e organizzare dei seminari di formazione (curati dallo staff

tecnico centrale) sugli strumenti e le modalità di gestione delle interviste;
- lanciare/coordinare le indagini presso le aziende del campione, in collaborazione con le

Associazioni industriali territoriali;
- fornire assistenza nella compilazione, raccogliere i questionari, immettere i dati nella rete.

1.6 Verifiche dei risultati, rimessa a punto/integrazione delle indagini

I risultati delle indagini sono stati raccolti in 34 elaborati (16 settoriali, 18 regionali) e sottoposti alla
valutazione degli Organismi Bilaterali Regionali e dei Referenti di Settore.

Su questa base e in relazione agli esiti del controllo di qualità delle interviste 11, lo staff centrale di
ricerca ha proceduto a selezionare i questionari non pertinenti, ad integrare le indagini, a produrre le
elaborazioni finali e i rapporti di ricerca.

                                                

9 Le indagini hanno riguardato l’intero territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di
Trento e Bolzano.

10 La struttura locale di gestione delle indagini era composta da un coordinamento
tecnico/organizzativo, una segreteria, un nucleo di rilevatori appositamente selezionati, in costante
contatto con il gruppo nazionale di coordinamento tecnico scientifico del progetto.

11 In particolare sono state controllate:
• le tipologie di prodotti/servizi, per verificare l’effettiva appartenenza dell’azienda intervistata

all’aggregato settoriale a suo tempo definito;
• il ruolo aziendale dell’intervistato;
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2 Contenuti del rapporto

Il rapporto presenta i risultati più significativi dell’indagine condotta dall’Organismo Bilaterale
Regionale della Lombardia su un campione di imprese locali. Nella premessa si sono illustrate le fasi
chiave del processo di ricerca messo in piedi dall’Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione e gli
strumenti di ricerca adottati.

In questa sezione del rapporto si illustrano i risultati relativi alle imprese del comparto manifatturiero
(risultante dall’aggregazione dei 14 settori oggetto d’indagine), con particolare riferimento per le
figure più trasversali (v. premessa). Le tabelle forniscono inoltre un raffronto tra la situazione
regionale e la media nazionale.

La sintesi dei risultati esamina innanzitutto la composizione del campione rispetto all’universo di
riferimento. Quindi affronta i risultati relativi a:

• la tipologia di mercato per dimensioni aziendali espressa in termini di ripartizione percentuale del
fatturato sul mercato interno od estero;

• la composizione percentuale dell’organico12 per dimensione aziendale, i termini di distribuzione
percentuale tra titolari e soci operativi, addetti a tempo indeterminato e addetti a tempo
determinato, di questi ultimi viene data la quota di CFL (Contratti Formazione Lavoro) e apprendisti;

•  la diffusione delle figure di riferimento;

• l’incidenza che queste hanno sull’organico aziendale, nelle diverse dimensioni;

• il ricorso che viene fatto a risorse esterne all’azienda (outsourcing);

• la distribuzione percentuale delle risposte circa il livello di istruzione ideale delle figure di
riferimento (dall’obbligo scolastico, al post-laurea);

• il trend dei fabbisogni aziendali in cui viene riportata la percentuale di imprese che indicano una
tendenza a crescere, una previsione di diminuzione del fabbisogno, una sostanziale stabilità;

• la difficoltà che le imprese incontrano nel reperimento di risorse correlabili alle figure di
riferimento, articolata tra chi dichiara di incontrare molta difficoltà, qualche difficoltà o nessuna
difficoltà.

                                                                                                                                                                 
• la congruenza di alcuni incroci significativi (ad esempio, attività caratteristiche/presenza-

assenza della figura, livello di istruzione, rapporto tra gli organici effettivi e pesi attribuiti alle
figure) per accertarsi dell’effettivo riconoscimento delle figure proposte nei questionari.

12 Per il manifatturiero la composizione percentuale dell’organico viene fornita anche nella
distribuzione per aree di attività aziendale, nelle tre classi dimensionali (dall’area amministrativa
alla manutenzione e trasformazione).
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2.1 Universo e campione

2.1.1 Le caratteristiche dell’universo: il confronto Lombardia-Italia

L’indagine è stata condotta - in Lombardia - nell’ambito di aziende con più di 20 addetti alle dipendenze,
appartenenti a 14 specifici comparti dell’industria manifatturiera (di seguito elencati), e al settore
dell’edilizia:
3 lattiero caseario
3 pasta e prodotti da forno
3 tessiture
3 nobilitazione
3 confezioni in tessuto
3 grafica stampa
3 chimica di base
3 chimica farmaceutica
3 chimica fine
3 mobili
3 meccanica generale
3 macchine e impianti
3 trasporti
3 elettronica.
In allegato viene riportata la codifica Istat relativa ai settori considerati.
L’Archivio ASIA quantifica, all’aprile 1998, in poco meno di 22.000 le aziende italiane con più di 20
dipendenti dei comparti manifatturieri oggetto di analisi, mentre, secondo i dati del Censimento
Intermedio 1996, a livello lombardo il numero delle aziende - di analoga dimensione e attività – è
superiore a 6.000.

tab. 2.1.1 – Struttura industria manifatturiera: confronto Italia-Lombardia

Italia13 Lombardia14

n° aziende struttura % n° aziende struttura %
lattiero caseario 347 1,6% 91 1,5%
pasta e prodotti da forno 274 1,3% 49 0,8%
tessiture 632 2,9% 310 5,1%
nobilitazione 617 2,8% 283 4,7%
confezioni in tessuto 3.593 16,4% 461 7,6%
grafica stampa 1.064 4,9% 326 5,4%
chimica di base 296 1,4% 127 2,1%
chimica farmaceutica 310 1,4% 149 2,5%
chimica fine 648 3,0% 303 5,0%
mobili 1.965 9,0% 323 5,3%
meccanica generale 7.876 36,0% 2.306 37,9%
macchine e impianti 2.184 10,0% 816 13,4%
trasporti 1.175 5,4% 233 3,8%
elettronica 915 4,2% 303 5,0%
Industria Manifatturiera 21.896 100,0% 6.080 100,0%

                                                
13 Archivio ASIA, aprile 1998
14 ISTAT, Censimento Intermedio 1996
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Rispetto alla media nazionale, in Lombardia hanno un peso maggiore le aziende la cui attività produttiva
consiste nella tessitura, nella nobilitazione, nella costruzione di macchine e impianti e nell’elettronica;
sono invece relativamente meno numerose le imprese dei settori pasta e prodotti da forno, confezioni
in tessuto e mobili.

2.1.1.1 Le caratteristiche dell’universo di aziende in Lombardia
La distribuzione per classe di dimensione aziendale (20-49 addetti, 50-249 addetti e 250 addetti e
oltre) delle aziende lombarde è riportata – per ciascun settore e per l’industria manifatturiera nel suo
complesso - nella seguente tabella:

tab. 2.1.2 – Numero di aziende lombarde per comparto e classe dimensionale15

20 – 49 50 - 249 250 e più TOTALE
lattiero caseario 54 29 8 91
pasta e prodotti da forno 27 19 3 49
tessiture 189 99 22 310
nobilitazione 155 122 6 283
confezioni in tessuto 327 123 11 461
grafica stampa 256 63 7 326
chimica di base 48 50 29 127
chimica farmaceutica 49 65 35 149
chimica fine 163 111 29 303
mobili 244 73 6 323
meccanica generale 1.658 587 61 2.306
macchine e impianti 523 263 30 816
trasporti 136 77 20 233
elettronica 195 83 25 303
Industria Manifatturiera 4.024 1.764 292 6.080

Nella tabella successiva, per ciascuna delle provincie - riordinate in funzione decrescente del numero di
aziende rilevato dal Censimento – viene evidenziato anche la distribuzione per classe dimensionale:

tab. 2.1.3 – Numero di aziende lombarde per provincia e classe dimensionale16

20 - 49 50 - 249 250 e più TOTALE
MILANO 1.550 686 176 2.412
BRESCIA 558 221 19 798
BERGAMO 442 208 35 685
VARESE 425 170 17 612
COMO 379 170 17 566
LECCO 212 115 7 334
MANTOVA 132 62 9 203
PAVIA 137 56 4 197
CREMONA 116 43 6 165
LODI 48 22 0 70
SONDRIO 25 11 2 38
TOTALE LOMBARDIA 4.024 1.764 292 6.080

                                                
15 ISTAT, Censimento Intermedio 1996
16 ISTAT, Censimento Intermedio 1996
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La maggior parte delle realtà produttive (2.412) si concentra nella provincia di Milano. Seguono, per
importanza, le provincia di Brescia (798) e Bergamo (685); chiudono la graduatoria, con meno di 100
aziende, Lodi (70) e Sondrio (38).
La distribuzione per provincia delle 6.000 aziende è rappresentata nel grafico successivo:
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2.1.1.2 Le caratteristiche dell’universo degli addetti in Lombardia
Gli addetti alle dipendenze in unità locali ubicate in Lombardia, e appartenenti ai comparti
manifatturieri oggetto della presente indagine, sono complessivamente 440.000, concentrati
soprattutto nella meccanica generale (124.342) e delle macchine e impianti (52.880), e
prevalentemente in aziende di media dimensione (183.650).
Le attività con il più basso numero di lavoratori tra quelle considerate sono quelle lattiero casearie
(11.104) e della pasta e prodotti da forno (5.219).
Nella tabella successiva è riportata la graduatoria completa dei settori, e viene indicata, per ciascuno
di essi, la distribuzione per classe di dimensione aziendale:
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tab. 2.1.4 – Numero di addetti lombardi per comparto e classe dimensionale17

20 - 49 50 - 249 250 e più TOTALE
meccanica generale 49.541 54.982 19.819 124.342
macchine e impianti 16.417 27.009 9.454 52.880
elettronica 6.892 10.244 18.701 35.837
trasporti 4.664 9.949 20.779 35.392
chimica farmaceutica 1.899 8.621 21.171 31.691
chimica fine 5.726 13.138 7.578 26.442
confezioni in tessuto 9.876 10.754 4.324 24.954
tessiture 6.898 11.289 6.413 24.600
nobilitazione 5.264 11.624 2.460 19.348
chimica di base 2.394 7.775 7.674 17.843
grafica stampa 7.570 5.528 2.581 15.679
mobili 7.106 6.965 533 14.604
lattiero caseario 1.743 3.354 6.007 11.104
pasta e prodotti da forno 935 2.418 1.866 5.219
Industria Manifatturiera 126.925 183.650 129.360 439.935

La provincia di Milano si conferma – con poco meno di 200.000 lavoratori - al primo posto anche per
numero di addetti delle unità locali, seguita dalla provincia di Bergamo, che, pur con un minor numero di
imprese, scavalca la provincia di Brescia al secondo posto.

tab. 2.1.5 – Numero di addetti lombardi per provincia e classe dimensionale18

20 - 49 50 – 249 250 e più TOTALE
MILANO 48.357 70.176 75.707 194.240
BERGAMO 14.469 22.583 13.871 50.923
BRESCIA 17.133 21.716 9.545 48.394
VARESE 13.029 17.370 7.620 38.019
COMO 12.460 18.537 4.429 35.426
LECCO 6.745 11.725 2.254 20.724
MANTOVA 4.361 5.909 7.044 17.314
PAVIA 4.178 6.134 4.100 14.412
CREMONA 3.624 5.103 3.006 11.733
LODI 1.756 2.957 1.257 5.970
SONDRIO 813 1.440 527 2.780
TOTALE LOMBARDIA 126.925 183.650 129.360 439.935

                                                
17 ISTAT, Censimento Intermedio 1996
18 ISTAT, Censimento Intermedio 1996
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2.1.2 Il campione lombardo: aziende e addetti

All’indagine, effettuata tra i mesi di maggio e dicembre 1999, hanno collaborato complessivamente
1.177 imprese lombarde, delle quali 1.114 manifatturiere e 57 appartenenti al settore dell’edilizia.
La distribuzione delle aziende manifatturiere tra i 14 comparti manifatturieri oggetto di analisi è
riportata nella tabella seguente, in cui viene anche indicata la classe dimensionale di appartenenza:

tab. 2.1.6 – Numero di aziende del campione lombardo per comparto e classe dimensionale

20 - 49 50 - 249 250 e più TOTALE
lattiero caseario 9 6 5 20
pasta e prodotti da forno 2 1 4 7
tessiture 52 52 6 110
nobilitazione 61 59 6 126
confezioni in tessuto 26 19 4 49
grafica stampa 50 19 4 73
chimica di base 20 18 13 51
chimica farmaceutica 6 25 10 41
chimica fine 32 52 17 101
mobili 29 19 2 50
meccanica generale 159 104 9 272
macchine e impianti 60 50 8 118
trasporti 11 10 7 28
elettronica 30 25 13 68
Industria Manifatturiera 547 459 108 1.114

Gli addetti alle dipendenze delle aziende del campione ammontano a 140.000, ripartiti per comparto e
classe di dimensione aziendale come sotto indicato:

tab. 2.1.7 – Numero di addetti del campione lombardo per comparto e classe dimensionale

20 - 49 50 - 249 250 e più TOTALE
lattiero caseario 224 609 6.349 7.182
pasta e prodotti da forno 67 50 1.743 1.860
tessiture 1.594 5.292 3.432 10.318
nobilitazione 1.814 5.791 2.539 10.144
confezioni in tessuto 812 1.706 1.257 3.775
grafica stampa 1.579 1.945 1.513 5.037
chimica di base 498 2.483 8.368 11.349
chimica farmaceutica 192 3.005 9.636 12.833
chimica fine 1.126 4.953 8.275 14.354
mobili 819 2.057 568 3.444
meccanica generale 4.836 9.636 4.251 18.723
macchine e impianti 1.871 5.320 3.221 10.412
trasporti 315 1.341 4.270 5.926
elettronica 924 2.883 20.926 24.733
Industria Manifatturiera 16.671 47.071 76.348 140.090

Complessivamente, quindi, ha collaborato all’indagine il 16,3% del totale delle imprese lombarde
risultanti dal Censimento Intermedio, con un numero di addetti alle dipendenze che rappresenta oltre il
30% dell’universo.
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Il peso percentuale delle imprese del campione rispetto all’universo appare piuttosto diversificato a
livello provinciale:

tab. 2.1.8 – Numero di aziende lombarde: confronto universo-campione

ISTAT, Censimento
Intermedio 1996

Indagine sui fabbisogni
formativi, 1999

incidenza % aziende
campione/universo

VARESE 612 195 31,9%
COMO 566 154 27,2%
LECCO 334 84 25,1%
BERGAMO 685 141 20,6%
MANTOVA 203 34 16,7%
MILANO 2.412 376 15,6%
CREMONA 165 25 15,2%
SONDRIO 38 5 13,2%
BRESCIA 798 81 10,2%
PAVIA 197 18 9,1%
LODI 70 1 1,4%
TOTALE LOMBARDIA 6.080 1.114 18,3%

Le aziende della provincia di Varese che hanno collaborato all’indagine rappresentano il 31,9% del totale
rilevato dal Censimento, mentre in provincia di Como e di Lecco ha partecipato un’azienda su quattro.
Nel grafico successivo le provincie sono state riordinate in funzione decrescente della percentuale
rilevata:
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In termini di dipendenti il peso del campione rispetto all’universo è, come detto, ancora più accentuato:
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tab. 2.1.9 – Numero di addetti lombardi: confronto universo-campione

ISTAT, Censimento
Intermedio 1996

Indagine sui fabbisogni
formativi, 1999

incidenza % addetti
campione/universo

VARESE 38.019 14.568 38,3%
COMO 35.426 12.455 35,2%
LECCO 20.724 8.624 41,6%
SONDRIO 2.780 312 11,2%
MILANO 194.240 73.254 37,7%
BERGAMO 50.923 15.737 30,9%
BRESCIA 48.394 6.837 14,1%
PAVIA 14.412 1.058 7,3%
LODI 5.970 407 6,8%
CREMONA 11.733 2.292 19,5%
MANTOVA 17.314 4.546 26,3%
TOTALE LOMBARDIA 439.935 140.090 31,8%

Nelle provincie di Milano, Bergamo, Varese, Como e Lecco (cinque tra le più rappresentative da un punto
di vista economico) gli addetti oggetto di analisi rappresentano tra il 30 ed il 40% del totale della forza
lavoro rilevata dal Censimento Intermedio del 1996:
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2.2 L’industria manifatturiera in Lombardia: i risultati dell’indagine a livello
regionale

2.2.1 Struttura per classe dimensionale

Circa la metà delle aziende lombarde che hanno collaborato all’iniziativa è di piccole dimensioni (20-49
addetti): esse complessivamente assorbono meno del 12% del totale degli addetti alle dipendenze.
Al contrario, le imprese più grandi (250 addetti e oltre) sono meno del 10%, ma alle loro dipendenze si
concentra oltre il 54% di tutta la forza lavoro.
Il grafico seguente sintetizza la struttura del campione per classe di dimensione aziendale, sia in
termini di aziende che in termini di dipendenti:
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20-49 addetti 50-249 addetti >= 250 addetti

2.2.2 Tipologia del mercato di riferimento
Le aziende lombarde sono particolarmente export oriented: una su tre ha come riferimento il mercato
estero (comunitario o extracomunitario), mentre a livello italiano il rapporto è di uno a quattro.
Per il 27,4% delle imprese italiane il mercato ha solo un ambito regionale, mentre la percentuale delle
aziende lombarde con un riferimento geografico così ristretto è solo del 20,8%.
L’ampiezza del mercato di riferimento cresce al crescere delle dimensioni dell’azienda.
Solo il 7,8% delle imprese con 250 e più addetti si rivolge al mercato regionale, contro il 15,3% rilevato
nella classe 50-250 addetti ed il 29,4% delle realtà aziendali con 20-49 addetti.
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2.2.3 Composizione dell’organico

2.2.3.1 Soci/titolari operanti in azienda e addetti a tempo determinato/indeterminato
Gli addetti a tempo indeterminato rappresentano, in Lombardia, il 93% del totale della forza lavoro, una
percentuale superiore a quella rilevato a livello nazionale (91,8%).
L’incidenza risulta crescente al crescere delle dimensioni: il peso dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato è dell’88,5% nelle realtà aziendali con meno di 50 addetti, del 93,3% nelle imprese di
medie dimensioni e del 93,7% nelle aziende più grandi.
Inversamente correlato alle dimensioni è viceversa il peso dei titolari e soci che operano in azienda, che
scende dal 6,2% delle piccole all’1,6% delle medie e, infine, allo 0,1% delle grandi; in media titolari e soci
rappresentano l’1,3% della forza lavoro lombarda e l’1,7% di quella italiana.
L’incidenza percentuale degli addetti assunti a tempo determinato è riportata nel grafico successivo,
che illustra le differenti strutture dell’organico rilevate dall’indagine in Lombardia e in Italia, nonché a
livello dimensionale:



obn 2000.doc – rev. 04 – pag. 18

Composizione dell'organico
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2.2.3.2 Contratti di formazione lavoro e apprendisti
Secondo i risultati dell’indagine, l’incidenza dei lavoratori con contratto formazione è inferiore, in
Lombardia (2,1%), rispetto alla media italiana (3,1%).
Nella seguente elaborazione grafica sono illustrati i valori percentuali rilevati anche per gli apprendisti,
anche per i quali il dato nazionale (0,7%) è superiore a quello regionale (0,4%):
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Nelle aziende di medie dimensioni il peso dei contratti formazione lavoro è più elevato (2,5%, contro il
2% delle grandi e l’1,7% delle piccole).
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Il tasso di presenza relativa di apprendisti è inversamente correlato alle dimensioni: hanno una
presenza solo simbolica nelle grandi aziende (0,1%), mentre il loro peso cresce in modo esponenziale
nelle imprese di medie (0,6%) e, soprattutto, piccole dimensioni (1,7%).

2.2.4 Distribuzione dell’organico per area aziendale
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2.2.5 Le figure professionali

2.2.5.1 Presenza percentuale
Nelle tabelle seguenti viene indicata l’incidenza percentuale delle aziende in cui sono presenti le figure
professionali oggetto di indagine.
Le figure sono suddivise per area di funzione aziendale, e riordinate in funzione decrescente della
percentuale rilevata complessivamente (prima colonna); nelle tabelle sono riportate anche le percentuali
di presenza con riferimento a ciascuna classe di dimensione aziendale.

tab. 2.2.1 – Area amministrativa

totale 20-49 50-249 >= 250
operatori di contabilità 92,7 90,2 94,8 94,8
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 88,0 83,5 91,3 93,5
operatori di segreteria 80,8 77,4 81,9 89,6
tecnici gestione/sviluppo personale 67,8 52,5 76,0 96,1
tecnici sistema informativo aziendale 56,9 37,7 69,0 85,7
tecnici di diritto aziendale 4,2 0,7 4,5 16,9

tab. 2.2.2 – Area commerciale

totale 20-49 50-249 >= 250
operatori servizi commerciali 83,5 82,2 85,0 83,1
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 71,3 67,7 73,2 77,9
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 63,8 60,9 64,1 74,0
tecnici documentazione prodotto/manualistica 31,3 28,3 34,1 32,5
tecnici di comunicazione e immagine 9,7 4,0 12,2 22,1
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 3,2 2,7 2,4 7,8

tab. 2.2.3 – Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo

totale 20-49 50-249 >= 250
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 53,6 40,7 60,3 77,9
disegnatori/progettisti cad 35,7 34,0 39,0 29,9
progettisti di prodotto 32,1 28,3 38,7 22,1
progettisti meccanici 23,0 22,2 24,0 22,1
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 20,3 12,5 24,7 33,8
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 17,4 14,8 18,8 22,1
progettisti di impianti 14,4 9,4 15,0 31,2
tecnici di prodotto/processo 13,3 10,4 14,6 19,5
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 10,6 5,1 11,5 28,6
progettisti di software industriale 10,3 9,4 9,4 16,9
ricercatori indirizzo chimico 9,2 3,4 11,1 24,7
tecnici sistemi pre-stampa 5,0 7,1 3,1 3,9
tecnici dei materiali 3,3 3,0 3,8 2,6
tecnici di falegnameria 2,7 3,0 2,8 1,3
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 2,6 0,7 2,4 10,4
stilisti di moda 1,7 1,0 2,1 2,6
medici di area terapeutica 1,2 0,0 1,0 6,5
tecnici di analisi biometriche 0,6 0,0 0,3 3,9
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tab. 2.2.4 – Area programmazione produzione – logistica

totale 20-49 50-249 >= 250
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 93,0 89,2 95,8 97,4
tecnici acquisti/approvvigionamenti 89,0 84,2 92,3 94,8
tecnici programmazione della produzione/logistica 87,4 81,5 91,6 94,8

tab. 2.2.5 – Area qualità

totale 20-49 50-249 >= 250
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 69,9 55,9 78,0 93,5
tecnici ambiente/sicurezza 64,0 51,2 69,3 93,5
tecnici di laboratorio 47,5 26,9 58,9 84,4
tecnici di controlli/collaudi 47,0 44,8 49,5 46,8

tab. 2.2.6 – Area manutenzioni

totale 20-49 50-249 >= 250
manutentori meccanici 62,8 50,2 70,7 81,8
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 56,4 44,8 61,3 83,1
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 31,8 26,9 35,2 37,7
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 31,3 13,8 39,4 68,8
tecnici di informatica industriale 21,3 9,1 25,8 51,9
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 19,5 8,8 24,0 44,2
tecnici di ingegneria di manutenzione 2,9 1,0 2,4 11,7

tab. 2.2.7 – Area produzione

totale 20-49 50-249 >= 250
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 83,7 74,7 89,2 97,4
operatori di produzione e servizi vari 78,8 67,3 86,4 94,8
conduttori sistemi automatizzati 33,6 29,6 34,8 44,2
conduttori di processi (chimico/alimentari) 24,1 16,5 27,5 40,3
costruttori su macchine utensili 22,4 22,6 25,1 11,7
montatori/assemblatori/installatori 21,3 19,5 25,1 14,3
saldatori/carpentieri 17,1 14,5 20,2 15,6
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 15,9 13,1 18,1 18,2
tessitori polivalenti 12,0 11,8 14,3 3,9
conduttori processi di finissaggio 8,8 8,1 10,8 3,9
tecnici di trattamenti termici e superficiali 6,5 5,7 7,3 6,5
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 6,4 9,4 3,8 3,9
preparatori delle forme di stampa 5,6 7,7 3,8 3,9
operatori di rifiniture a mano/rammendo 4,2 3,7 4,2 6,5
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 4,1 4,0 4,2 3,9
conduttori impianti (esterni) 1,7 0,7 1,7 5,2
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,5 0,0 0,7 1,3
conduttori processi integrati di montaggio 0,5 0,3 0,0 2,6
intagliatori/intarsiatori/decoratori 0,3 0,7 0,0 0,0
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2.2.5.2 Incidenza percentuale sull’organico
Nelle tabelle seguenti viene indicata l’incidenza percentuale degli addetti sul totale dell’organico delle
aziende in cui le figure professionali sono presenti.
Le figure sono suddivise per area di funzione aziendale, e riordinate in funzione decrescente della
percentuale rilevata complessivamente (prima colonna); nelle tabelle sono riportate anche l’incidenza sul
totale dell’organico relativa a ciascuna classe dimensionale.

tab. 2.2.8 – Area amministrativa

totale 20-49 50-249 >= 250
operatori di segreteria 2,8 3,3 2,1 3,2
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 2,6 3,6 2,5 2,4
operatori di contabilità 2,5 3,8 2,9 2,1
tecnici sistema informativo aziendale 1,4 1,2 1,0 1,7
tecnici gestione/sviluppo personale 1,1 1,7 1,1 0,9
tecnici di diritto aziendale 0,1 0,0 0,1 0,1

tab. 2.2.9 – Area commerciale

totale 20-49 50-249 >= 250
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 5,7 2,9 2,9 7,8
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 3,4 2,8 2,5 4,0
operatori servizi commerciali 3,0 3,6 3,2 2,8
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 3,0 0,4 0,2 5,2
tecnici documentazione prodotto/manualistica 0,4 0,9 0,5 0,3
tecnici di comunicazione e immagine 0,1 0,1 0,2 0,2

tab. 2.2.10 – Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo

totale 20-49 50-249 >= 250
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 1,0 1,3 1,1 0,8
disegnatori/progettisti cad 0,8 1,5 1,3 0,5
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 0,7 0,6 0,6 0,8
ricercatori indirizzo chimico 0,6 0,3 0,4 0,8
progettisti di prodotto 0,6 1,0 0,9 0,3
progettisti di impianti 0,5 0,4 0,5 0,5
progettisti meccanici 0,5 0,9 0,7 0,4
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 0,4 0,2 0,3 0,5
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 0,3 0,0 0,2 0,3
progettisti di software industriale 0,3 0,4 0,2 0,3
medici di area terapeutica 0,2 0,0 0,0 0,3
tecnici sistemi pre-stampa 0,2 0,5 0,1 0,1
tecnici di prodotto/processo 0,2 0,3 0,2 0,2
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 0,2 0,4 0,3 0,2
tecnici di analisi biometriche 0,1 0,0 0,0 0,1
tecnici di falegnameria 0,1 0,3 0,1 0,0
stilisti di moda 0,0 0,0 0,1 0,0
tecnici dei materiali 0,0 0,2 0,1 0,0
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tab. 2.2.11 – Area programmazione produzione – logistica

totale 20-49 50-249 >= 250
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 3,7 4,1 3,9 3,4
tecnici programmazione della produzione/logistica 2,0 3,0 2,1 1,6
tecnici acquisti/approvvigionamenti 1,6 2,8 1,7 1,3

tab. 2.2.12 – Area qualità

totale 20-49 50-249 >= 250
tecnici di laboratorio 1,9 1,4 1,7 2,1
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 1,3 1,8 1,2 1,3
tecnici di controlli/collaudi 1,1 1,9 1,5 0,7
tecnici ambiente/sicurezza 0,7 1,5 0,8 0,6

tab. 2.2.13 – Area manutenzioni

totale 20-49 50-249 >= 250
manutentori meccanici 2,1 2,5 2,2 1,9
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 1,3 0,5 0,8 1,7
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 1,0 1,4 1,0 0,9
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 0,7 1,1 0,9 0,5
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 0,5 0,3 0,5 0,6
tecnici di informatica industriale 0,4 0,4 0,4 0,5
tecnici di ingegneria di manutenzione 0,1 0,0 0,0 0,1

tab. 2.2.14 – Area produzione

totale 20-49 50-249 >= 250
operatori di produzione e servizi vari 22,0 13,9 19,7 24,9
conduttori sistemi automatizzati 5,8 3,8 5,0 6,7
conduttori di processi (chimico/alimentari) 4,0 2,4 4,6 4,0
tessitori polivalenti 3,2 4,3 6,2 1,2
montatori/assemblatori/installatori 3,1 2,8 3,7 2,7
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 2,7 3,4 3,7 2,0
costruttori su macchine utensili 2,3 4,5 3,8 0,9
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 1,0 2,2 1,2 0,7
saldatori/carpentieri 1,0 2,1 2,0 0,2
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 1,0 1,5 1,4 0,7
conduttori processi di finissaggio 0,9 1,1 1,2 0,6
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 0,6 0,9 0,9 0,4
conduttori impianti (esterni) 0,3 0,0 0,6 0,1
operatori di rifiniture a mano/rammendo 0,3 0,4 0,4 0,2
preparatori delle forme di stampa 0,3 0,6 0,3 0,2
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,1 0,0 0,0 0,2
tecnici di trattamenti termici e superficiali 0,1 0,2 0,1 0,1
conduttori processi integrati di montaggio 0,0 0,1 0,0 0,0
intagliatori/intarsiatori/decoratori 0,0 0,1 0,0 0,0
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2.2.5.3 Ricorso percentuale a risorse esterne
Nelle tabelle seguenti viene indicata l’incidenza percentuale degli aziende che, per le mansioni proprie
delle figure professionali considerate dall’indagine, fa ricorso a risorse esterne.
Le figure sono suddivise per area di funzione aziendale, e riordinate in funzione decrescente della
percentuale rilevata complessivamente (prima colonna); nelle tabelle sono riportate anche le percentuali
di ricorso a risorse esterne relativamente alle aziende di piccola, media e grande dimensione.

tab. 2.2.15 – Area amministrativa

totale 20-49 50-249 >= 250
tecnici sistema informativo aziendale 32,2 45,8 25,1 6,5
tecnici gestione/sviluppo personale 16,0 23,2 12,9 0,0
tecnici di diritto aziendale 15,3 12,1 18,5 15,6
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 8,6 12,5 7,0 0,0
operatori di contabilità 3,9 5,1 3,5 1,3
operatori di segreteria 0,8 1,3 0,3 0,0

tab. 2.2.16 – Area commerciale

totale 20-49 50-249 >= 250
tecnici di comunicazione e immagine 10,1 8,4 10,8 14,3
tecnici documentazione prodotto/manualistica 4,4 4,4 3,5 7,8
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 4,1 6,4 2,8 0,0
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 3,0 3,0 3,8 0,0
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 2,0 2,0 2,1 1,3
operatori servizi commerciali 1,2 1,7 1,0 0,0

tab. 2.2.17 – Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo

totale 20-49 50-249 >= 250
progettisti di software industriale 15,9 16,5 16,4 11,7
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 12,1 11,4 12,5 13,0
progettisti di prodotto 7,6 9,8 7,0 1,3
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 6,2 6,7 7,0 1,3
progettisti di impianti 5,9 4,7 7,3 5,2
progettisti meccanici 3,9 5,1 3,5 1,3
disegnatori/progettisti cad 2,6 3,7 1,4 2,6
tecnici di prodotto/processo 2,0 3,0 1,4 0,0
stilisti di moda 1,7 1,7 1,7 1,3
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 1,7 1,3 2,4 0,0
ricercatori indirizzo chimico 1,2 1,0 1,4 1,3
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 0,9 1,3 0,3 1,3
tecnici di analisi biometriche 0,9 0,3 1,0 2,6
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 0,8 0,3 1,0 1,3
tecnici sistemi pre-stampa 0,8 1,3 0,3 0,0
tecnici dei materiali 0,6 0,3 1,0 0,0
medici di area terapeutica 0,2 0,3 0,0 0,0
tecnici di falegnameria 0,0 0,0 0,0 0,0
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tab. 2.2.18 – Area programmazione produzione – logistica

totale 20-49 50-249 >= 250
tecnici programmazione della produzione/logistica 1,4 1,3 1,7 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 0,9 1,0 1,0 0,0
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 0,9 0,7 1,0 1,3

tab. 2.2.19 – Area qualità

totale 20-49 50-249 >= 250
tecnici ambiente/sicurezza 24,1 33,0 20,2 3,9
tecnici di laboratorio 11,5 14,1 11,5 1,3
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 6,4 7,4 6,6 1,3
tecnici di controlli/collaudi 5,7 6,7 5,9 1,3

tab. 2.2.20 – Area manutenzioni

totale 20-49 50-249 >= 250
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 46,1 54,5 43,6 23,4
tecnici di informatica industriale 43,7 48,1 45,3 20,8
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 39,2 47,8 36,9 14,3
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 24,7 30,0 24,7 3,9
manutentori meccanici 20,3 26,6 17,1 7,8
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 14,2 14,8 16,0 5,2
tecnici di ingegneria di manutenzione 0,5 0,7 0,3 0,0

tab. 2.2.21 – Area produzione

totale 20-49 50-249 >= 250
tecnici di trattamenti termici e superficiali 6,5 8,1 6,6 0,0
saldatori/carpentieri 4,7 5,7 4,5 1,3
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 2,7 3,7 2,4 0,0
conduttori sistemi automatizzati 2,4 3,0 1,7 2,6
operatori di produzione e servizi vari 2,3 3,7 1,4 0,0
costruttori su macchine utensili 2,0 2,4 1,7 1,3
montatori/assemblatori/installatori 1,8 1,7 2,1 1,3
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 1,5 2,4 1,0 0,0
operatori di rifiniture a mano/rammendo 1,2 1,3 1,4 0,0
conduttori di processi (chimico/alimentari) 0,8 0,0 1,4 1,3
preparatori delle forme di stampa 0,3 0,7 0,0 0,0
conduttori processi di finissaggio 0,2 0,3 0,0 0,0
intagliatori/intarsiatori/decoratori 0,2 0,0 0,3 0,0
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori processi integrati di montaggio 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori impianti (esterni) 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 0,0 0,0 0,0 0,0
tessitori polivalenti 0,0 0,0 0,0 0,0
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2.5.4 Livello di istruzione ideale
Alle aziende è stato chiesto di indicare, per ciascuna delle figure professionali oggetto di indagine, il
livello di istruzione ideale ai fini dello svolgimento delle mansioni specifiche.
I titoli di studio indicati sono i seguenti:
3 obbligo scolastico
3 qualifica professionale
3 diploma
3 specializzazione post-diploma
3 laurea breve
3 laurea
3 post-laurea.
I risultati completi – relativi anche alle elaborazioni per classe di dimensione aziendale - sono riportati
nelle tabelle in allegato.
Nelle pagine seguenti sono illustrate in modo sintetico le risultanze dell’indagine a livello di industria
manifatturiera lombarda nel suo complesso.
Le figure professionali sono state raggruppate per area di funzione aziendale, e, per semplicità di
lettura, i titoli di studio sono stati aggregati, per livelli di istruzione omogenei, in quattro categorie:
3 obbligo scolastico
3 qualifica professionale
3 diploma + specializzazione post-diploma
3 laurea breve + laurea + post-laurea.
Nei grafici compare la percentuale di aziende che, relativamente a ciascuna figura professionale, ha
indicato come ideale il titolo di studio specificato.
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2.2.5.5 Trend dei fabbisogni aziendali
L’indagine chiedeva alle aziende un giudizio sul trend dei fabbisogni aziendali per ciascuna delle figure
considerate.
In particolare è stato chiesto se il fabbisogno fosse, a giudizio dell’intervistato
3 destinato a crescere
3 destinato a diminuire
3 destinato a restare invariato.

Per ciascuna figura è stata innanzitutto calcolata la percentuale di risposta; i risultati ottenuti sono
riportati nelle tabelle in Allegato.
Inoltre, per semplificare la lettura e l’interpretazione dei risultati, è stato calcolato un indice di
fabbisogno che permettesse di sintetizzare in un unico valore le diverse percentuali ottenute.

Il semplice algoritmo su cui si basa il calcolo dell’indicatore è il seguente:

(% “destinato a crescere”) – (% “destinato a diminuire”)

Per rendere più agevole il confronto tra le diverse figure considerate, inoltre, i valori sono stati
normalizzati, ponendo uguale a 0 il valore più basso e uguale a 100 quello più elevato, e riproporzionando
tutti i valori dell’indice che si collocano tra questi due estremi.
Pertanto un indice di fabbisogno uguale a 100 contraddistingue la figura professionale per la quale è
massimo lo scarto tra percentuale di “ottimisti” e percentuale di “pessimisti”.
Al contrario, l’indice assume valore zero in corrispondenza della figura professionale per la quale la
percentuale di “pessimisti” supera in misura maggiore la percentuale di “ottimisti”.

Nelle pagine seguenti viene riportato, accanto a ciascuna figura, l’indice di fabbisogno calcolato sulla
base delle risposte del totale delle aziende lombarde (prima colonna, in grassetto), delle aziende con
20-49 addetti (seconda colonna), di quelle con 50-249 addetti (terza colonna), delle imprese con 250
addetti e oltre (quarta colonna). Nell’ultima colonna della tabella viene riportato il valore dell’indicatore
che si ottiene sulla base delle risposte di tutte le aziende italiane che hanno collaborato all’iniziativa.

Per comodità di lettura le figure sono state raggruppate per area di funzione aziendale.

Infine, l’ordinamento nell’ambito di ciascun gruppo è stato stabilito in funzione decrescente
dell’indicatore di fabbisogno determinato a livello di industria manifatturiera lombarda nel suo
complesso.
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tab. 2.2.22 – Indice di fabbisogno, Area amministrativa

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

tecnici sistema informativo aziendale 75,1 53,1 52,7 74,0 72,7
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 60,0 39,8 31,1 59,1 63,9
tecnici di diritto aziendale 54,1 21,5 21,6 66,4 37,8
tecnici gestione/sviluppo personale 53,7 16,9 25,9 65,6 45,7
operatori di contabilità 50,7 29,7 19,1 49,6 49,0
operatori di segreteria 46,0 27,5 9,0 47,4 31,1

tab. 2.2.23 – Indice di fabbisogno, Area commerciale

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 100,0 79,2 93,5 89,5 100,0
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 92,1 100,0 69,4 73,3 78,7
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 82,7 52,4 69,6 83,1 78,9
operatori servizi commerciali 67,7 46,5 46,4 61,8 67,2
tecnici di comunicazione e immagine 59,9 23,6 35,4 68,3 53,8
tecnici documentazione prodotto/manualistica 58,0 27,9 31,8 63,4 51,4

tab. 2.2.24 – Indice di fabbisogno, Area programmazione produzione – logistica

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

tecnici programmazione della produzione/logistica 65,5 41,0 44,8 61,6 67,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 56,5 23,8 30,0 64,0 51,0
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 55,7 37,1 28,2 50,4 44,0

tab. 2.2.25 – Indice di fabbisogno, Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 93,9 79,6 83,8 80,0 83,3
medici di area terapeutica 86,8 0,0 75,0 80,0 47,6
progettisti di prodotto 86,0 60,4 76,1 81,0 81,8
tecnici di falegnameria 85,5 45,8 100,0 60,0 90,9
disegnatori/progettisti cad 84,9 66,1 73,9 71,1 87,3
ricercatori indirizzo chimico 84,0 32,7 83,1 76,1 72,0
stilisti di moda 82,4 38,2 82,0 90,0 62,9
tecnici dei materiali 78,7 12,1 92,8 100,0 60,3
progettisti meccanici 77,8 61,1 62,4 62,6 77,5
progettisti di software industriale 70,0 39,1 44,1 81,8 67,9
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 66,3 30,7 48,4 70,7 62,0
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 66,3 25,2 55,4 68,9 63,9
progettisti di impianti 64,9 36,4 52,7 61,8 60,3
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 63,9 27,0 40,3 70,5 39,5
tecnici di analisi biometriche 59,6 0,0 28,2 70,0 46,7
tecnici sistemi pre-stampa 59,3 37,1 56,3 20,0 47,6
tecnici di prodotto/processo 57,1 21,7 36,3 63,3 60,3
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 54,0 14,4 35,1 60,0 55,5
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tab. 2.2.26 – Indice di fabbisogno, Area qualità

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 75,1 45,8 61,9 71,9 76,8
tecnici di controlli/collaudi 67,0 39,4 48,0 64,6 61,0
tecnici di laboratorio 64,2 32,3 47,3 64,3 51,0
tecnici ambiente/sicurezza 58,2 19,5 36,7 67,9 47,8

tab. 2.2.27 – Indice di fabbisogno, Area manutenzioni

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

tecnici di ingegneria di manutenzione 77,8 38,2 50,0 80,0 48,1
tecnici di informatica industriale 66,9 37,3 42,3 73,2 62,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 62,7 28,1 38,7 71,7 50,2
manutentori meccanici 61,4 30,4 39,9 64,3 51,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 57,5 22,0 38,3 61,7 46,4
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 56,3 23,8 28,4 65,4 49,0
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 43,7 6,6 7,2 62,1 29,7

tab. 2.2.28 – Indice di fabbisogno, Area produzione

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 96,3 73,9 93,9 100,0 95,7
costruttori su macchine utensili 88,2 78,7 78,4 55,7 71,5
conduttori processi integrati di montaggio 83,4 0,0 75,0 90,0 49,3
montatori/assemblatori/installatori 75,9 64,1 53,8 55,7 90,2
tessitori polivalenti 74,8 45,8 56,3 80,0 65,3
conduttori sistemi automatizzati 69,2 48,1 52,5 60,0 69,6
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 64,4 41,4 45,0 52,9 55,5
conduttori di processi (chimico/alimentari) 63,0 50,1 38,5 60,0 54,8
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 60,3 33,6 39,4 58,4 58,9
saldatori/carpentieri 59,6 35,9 36,7 48,7 63,2
conduttori processi di finissaggio 56,5 16,9 35,4 60,0 59,8
tecnici di trattamenti termici e superficiali 53,8 17,6 32,2 60,0 37,6
operatori di produzione e servizi vari 53,0 33,4 31,5 44,2 45,7
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 50,4 19,0 0,0 80,0 66,0
preparatori delle forme di stampa 49,8 16,5 37,6 40,0 21,8
operatori di rifiniture a mano/rammendo 47,9 14,4 14,6 60,0 43,3
intagliatori/intarsiatori/decoratori 38,9 0,0 0,0 60,0 36,8
conduttori impianti (esterni) 29,1 0,0 0,0 50,0 0,0
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,0 0,0 0,0 0,0 35,2
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2.2.5.6 Difficoltà di reperimento
Le aziende che hanno collaborato all’indagine hanno fornito informazioni relative alla difficoltà di
reperimento delle figure professionali analizzate.
Sulla base delle risposte ottenute è stata calcolata, per ciascuna figura, la percentuale di aziende che
ritiene che tale reperimento
3 non comporti difficoltà
3 comporti qualche difficoltà
3 comporti notevoli difficoltà.
Le percentuali ottenute sono riportati, per ciascuna figura, nelle tabelle in Allegato.
Al fine di una più semplice interpretazione dei risultati, per ciascuna figura è stato calcolato un indice
di reperimento che ha lo scopo di sintetizzare in un unico valore le diverse percentuali ottenute.

Tale indicatore è stato ottenuto applicando la seguente formula:

(% “notevoli difficoltà”) X 2 + (% “qualche difficoltà”) – (% “nessuna difficoltà”)

Per rendere più agevole il confronto tra le diverse figure considerate, inoltre, i valori sono stati
normalizzati, ponendo uguale a 0 il valore più basso e uguale a 100 quello più elevato, e riproporzionando
tutti i valori dell’indice che si collocano tra questi due estremi.
Pertanto un indice di reperimento uguale a 100 contraddistingue la figura professionale per la quale le
aziende hanno indicato la massima difficoltà di reperimento.
Viceversa, l’indice assumerà valore zero in corrispondenza della figura professionale che – a giudizio
della maggior parte delle imprese – è di più agevole reperibilità sul mercato.

Nelle pagine seguenti viene riportato, accanto a ciascuna figura, l’indice di reperimento calcolato sulla
base delle risposte del totale delle aziende lombarde (prima colonna, in grassetto), delle aziende con
20-49 addetti (seconda colonna), di quelle con 50-249 addetti (terza colonna), delle imprese con 250
addetti e oltre (quarta colonna). Nell’ultima colonna della tabella viene riportato il valore dell’indicatore
che si ottiene sulla base delle risposte di tutte le aziende italiane che hanno collaborato all’iniziativa.

Le figure sono raggruppate per area di funzione aziendale, e riordinate in funzione decrescente del
valore dell’indicatore di reperimento calcolato tra tutte le aziende manifatturiere lombarde che hanno
aderito all’iniziativa.
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tab. 2.2.29 – Indice di reperimento, Area amministrativa

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

tecnici sistema informativo aziendale 42,9 30,1 53,2 47,2 50,3
tecnici di diritto aziendale 42,3 28,1 53,5 39,3 65,0
tecnici gestione/sviluppo personale 36,5 28,0 48,8 34,7 48,4
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 26,8 24,6 39,6 22,5 37,8
operatori di contabilità 5,4 7,2 21,5 9,3 14,0
operatori di segreteria 0,0 0,0 16,5 14,9 0,0

tab. 2.2.30 – Indice di reperimento, Area commerciale

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 72,4 57,2 77,2 61,0 78,6
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 65,8 53,2 72,1 52,8 66,0
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 54,6 54,8 74,4 25,9 46,6
tecnici di comunicazione e immagine 50,8 43,4 61,5 36,2 64,5
tecnici documentazione prodotto/manualistica 48,2 43,0 58,7 28,3 55,1
operatori servizi commerciali 34,1 33,5 43,2 25,4 42,0

tab. 2.2.31 – Indice di reperimento, Area programmazione produzione – logistica

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

tecnici programmazione della produzione/logistica 62,3 57,5 66,6 40,2 63,7
tecnici acquisti/approvvigionamenti 43,6 35,5 53,4 39,3 49,5
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 11,9 13,5 27,1 10,8 12,3

tab. 2.2.32 – Indice di reperimento, Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

stilisti di moda 100,0 93,4 96,2 50,0 93,0
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 80,9 64,9 86,7 55,0 83,3
progettisti di prodotto 80,2 65,8 82,5 68,4 84,6
tecnici di prodotto/processo 78,8 68,6 84,1 48,2 77,4
progettisti meccanici 77,0 72,1 78,7 40,0 83,5
tecnici dei materiali 76,9 60,1 87,5 44,5 83,4
tecnici di falegnameria 76,6 61,1 93,0 0,0 100,0
progettisti di impianti 76,4 74,5 78,6 46,7 85,9
disegnatori/progettisti cad 74,4 69,6 72,3 54,3 75,3
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 73,9 67,6 77,4 50,7 80,5
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 70,7 61,3 69,3 66,7 72,8
ricercatori indirizzo chimico 68,8 71,8 73,3 44,5 72,4
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 67,9 61,9 75,8 46,7 73,9
tecnici sistemi pre-stampa 66,9 54,5 83,5 44,5 67,5
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 65,5 56,0 69,2 51,6 78,5
progettisti di software industriale 64,5 52,5 66,8 65,1 80,9
medici di area terapeutica 64,0 83,4 43,7 60,0 68,4
tecnici di analisi biometriche 7,6 33,4 29,1 13,3 47,6
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tab. 2.2.33 – Indice di reperimento, Area qualità

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 70,5 60,5 75,9 47,3 73,7
tecnici di controlli/collaudi 61,8 57,5 66,1 37,6 60,3
tecnici di laboratorio 54,6 49,0 61,3 38,3 64,4
tecnici ambiente/sicurezza 49,1 36,3 60,6 43,7 54,9

tab. 2.2.34 – Indice di reperimento, Area manutenzioni

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

tecnici di ingegneria di manutenzione 81,5 43,4 100,0 59,3 73,5
manutentori meccanici 62,1 54,7 64,0 53,2 53,2
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 59,1 43,9 66,8 54,1 58,5
tecnici di informatica industriale 56,2 37,6 65,7 57,7 61,4
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 55,5 42,2 62,9 57,8 52,4
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 54,4 37,8 60,8 59,7 54,4
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 33,6 17,8 49,0 44,5 33,5

tab. 2.2.35 – Indice di reperimento, Area produzione

Lombardia
Totale 20-49 50-249 >= 250 Italia

intagliatori/intarsiatori/decoratori 84,2 100,0 65,6 33,3 87,7
costruttori su macchine utensili 81,8 76,1 80,0 48,7 71,4
conduttori processi di finissaggio 79,5 66,0 76,9 100,0 82,1
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 77,8 65,5 80,5 58,8 68,0
tessitori polivalenti 75,2 73,3 67,2 88,9 67,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 74,2 61,9 79,2 52,2 74,7
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 73,4 58,4 80,2 55,5 50,7
conduttori processi integrati di montaggio 69,7 83,4 0,0 66,7 61,6
conduttori di processi (chimico/alimentari) 68,9 65,5 69,9 49,0 67,3
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 68,7 63,8 65,7 55,5 86,2
conduttori sistemi automatizzati 58,4 49,9 67,3 39,2 64,5
saldatori/carpentieri 55,4 47,6 60,7 48,9 64,3
montatori/assemblatori/installatori 53,1 50,7 52,8 56,4 60,1
operatori di rifiniture a mano/rammendo 48,2 45,9 43,7 73,3 42,3
preparatori delle forme di stampa 47,7 31,2 72,9 44,5 62,0
tecnici di trattamenti termici e superficiali 47,4 38,8 57,5 44,5 56,3
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 35,8 83,4 43,7 0,0 66,3
conduttori impianti (esterni) 31,5 50,1 52,5 13,3 32,4
operatori di produzione e servizi vari 20,8 24,7 30,9 18,4 23,7
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2.2.5.7 Quadranti
La situazione sul mercato del lavoro di ciascuna figura professionale è determinata dal combinato
disposto delle informazioni sul fabbisogno previsto dalle imprese (sintetizzate dall’indice di fabbisogno)
e di quelle sul grado di difficoltà manifestate dalle imprese per approvvigionarsene (sintetizzate
dall’indice di reperimento).
In questo senso l’indice di fabbisogno descrive l’intensità della domanda sul mercato del lavoro, mentre
l’indice di reperimento sintetizza lo stato dell’offerta da parte del fattore lavoro.
In base alle informazioni raccolte, e riprendendo concetti introdotti in precedenti studi
sull’argomento 19, è possibile suddividere le figure professionali in quattro categorie:
3 emergenti: sono quelle per le quali è previsto un trend positivo del fabbisogno da parte delle

imprese, e sono segnalate difficoltà di reperimento sul mercato del lavoro;
3 normali: sono quelle per le quali, accanto a previsioni di trend positivo del loro fabbisogno, le

imprese segnalano una relativa facilità di reperimento;
3 congiunturali: sono quelle per le quali le previsioni del trend del fabbisogno sono più pessimistiche, e

nel contempo sussiste una certa difficoltà di reperimento da parte delle imprese;
3 cedenti: sono quelle per le quali alle previsioni di trend negativo del fabbisogno si combina una

sostanziale facilità di reperimento.
I risultati ottenuti sono sintetizzabili in un piano cartesiano, in cui l’asse delle ascisse riporta il valore
dell’indice di fabbisogno, e quella delle ordinate il valore dell’indice di reperimento.
I valori di questi due indici che contraddistinguono ciascuna figura assumono la funzione di coordinate,
e ne determinano la posizione.
Il punto che definisce i quattro quadranti ha come coordinate i valori dell’indice di fabbisogno e
dell’indice di reperimento rilevati mediamente per l’insieme delle figure considerate.
Le figure per le quali viene proposta questo tipo di rappresentazione sono le 42 che hanno natura
trasversale, e precisamente:
3 AREA AMMINISTRATIVA
Ø tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione
Ø operatori di contabilità
Ø tecnici gestione/sviluppo personale
Ø tecnici sistema informativo aziendale
Ø operatori di segreteria
Ø tecnici di diritto aziendale

3 AREA COMMERCIALE
Ø tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite
Ø tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti
Ø operatori servizi commerciali
Ø venditori (distribuzione/assistenza clienti)
Ø tecnici documentazione prodotto/manualistica
Ø tecnici di comunicazione e immagine

3 AREA PROGRAMMAZIONE PRODUZIONE – LOGISTICA
Ø tecnici programmazione della produzione/logistica
Ø tecnici acquisti/approvvigionamenti
Ø magazzinieri (accettazioni/spedizioni)

                                                
19 “L’occupazione nell’industria lombarda: situazione, caratteristiche, previsioni – Rapporto annuale

1989”, a cura del Centro Studi Assolombarda, ed. Federlombarda/Intersind
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3 AREA INNOVAZIONE/SVILUPPO DI PRODOTTO/PROCESSO
Ø stilisti di moda
Ø tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi)
Ø progettisti di prodotto
Ø progettisti di impianti
Ø progettisti meccanici
Ø progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione
Ø progettisti di software industriale
Ø disegnatori/progettisti cad
Ø tecnologi di industrializzazione prodotto/processo
Ø tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione

3 AREA QUALITÀ
Ø tecnici sistema qualità (processi e prodotti)
Ø tecnici di laboratorio
Ø tecnici di controlli/collaudi
Ø tecnici ambiente/sicurezza

3 AREA MANUTENZIONI
Ø tecnici di programmazione/gestione manutenzioni
Ø tecnici di informatica industriale
Ø manutentori meccanici
Ø manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione
Ø manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici)
Ø manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento)

3 AREA PRODUZIONE
Ø tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa)
Ø conduttori sistemi automatizzati
Ø costruttori su macchine utensili
Ø stampisti/aggiustatori/attrezzisti
Ø saldatori/carpentieri
Ø montatori/assemblatori/installatori
Ø operatori di produzione e servizi vari
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2.3 L’industria manifatturiera in Lombardia: i risultati dell’indagine a livello
provinciale

Per Milano, Bergamo, Brescia, Como, Varese è stato possibile raccogliere - per alcune delle figure
oggetto di indagine - un numero di osservazioni che consente l’analisi a livello provinciale (per l’industria
manifatturiera nel suo complesso) di alcune informazioni, in particolare quelle relative a
a) presenza
b) livello di istruzione ideale
c) fabbisogno
d) reperibilità.

Le figure professionali con un sufficiente numero di osservazioni in tutte e cinque le provincie sono 25:
3 tecnici amministrazione
3 operatori di contabilità
3 tecnici gest./svil. personale
3 tecnici sist. informativo
3 operatori di segreteria
3 tecnici commerciali
3 tecnici assistenza clienti
3 operatori servizi comm.
3 tecnici programmazione
3 tecnici acquisti/approv.
3 magazzinieri
3 progettisti di prodotto
3 tecnologi industrializzazione
3 tecnici sist. qualità
3 tecnici di laboratorio
3 tecnici controlli/collaudi
3 tecnici ambiente/sicurezza
3 tecnici program. manut.
3 tecnici informatica industriale
3 manutentori meccanici
3 manutentori elettr.
3 manutentori polivalenti
3 manutentori impianti
3 tecnici produzione
3 operatori produzione.

a) Le informazioni sulla presenza, esposte in forma tabellare, sono riportate per tutte le figure per le
quali – a livello di ciascuna delle cinque provincie – è stato raggiunto un sufficiente numero di
osservazioni. Le figure sono suddivise per area di funzione aziendale, e riordinate in funzione
decrescente della percentuale di aziende (prima colonna) che ne ha segnalato la presenza. Tra le
causali di assenza della figura professionale viene evidenziata in corsivo (quarta colonna) la
percentuale di aziende che ne esternalizza le funzioni.

b) Le risultanze provinciali dell’indagine riguardo al livello di istruzione ideale sono illustrate in forma
grafica e con riferimento alle aree di funzione aziendale (i risultati completi, per ciascuna figura
professionale, sono riportati nelle tabelle in allegato); le percentuali indicate - che si riferiscono al
numero di aziende che ha indicato come ideale il titolo di studio specificato – sono state ottenute
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come media ponderate di quelle rilevate per ciascuna figura20, tenendo conto della percentuale di
presenza di queste ultime (riportata nella tab. 2.3.1 a pag. 47).
Per semplicità di lettura i titoli di studio sono stati aggregati, per livelli di istruzione omogenei, in
quattro categorie:
3 obbligo scolastico
3 qualifica professionale
3 diploma + specializzazione post-diploma
3 laurea breve + laurea + post-laurea.

c) Le informazioni relative a fabbisogno e reperibilità sono stati sintetizzate graficamente nella
forma già descritta nel par. 2.2.5.7 a pag. 37, per le 25 figure professionali comuni alle cinque
provincie; il punto che definisce i quattro quadranti ha come coordinate i valori dell’indice di
fabbisogno e dell’indice di reperimento rilevati mediamente per tale sottinsieme di figure.

2.3.1 Milano

tab. 2.3.1 – Presenza, assenza ed esternalizzazione delle figure professionali (Incid. % aziende)
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Area amministrativa
operatori di contabilità 88,5 0,0 1,1 8,8 1,6
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 86,8 0,0 1,1 10,4 1,6
operatori di segreteria 85,2 0,0 11,5 1,1 2,2
tecnici gestione/sviluppo personale 64,8 0,0 13,2 19,2 2,7
tecnici sistema informativo aziendale 59,9 0,0 8,2 30,2 1,6
tecnici di diritto aziendale 16,7 0,0 25,6 51,3 6,4

Area commerciale
operatori servizi commerciali 88,5 0,0 7,3 1,8 2,4
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 81,4 0,0 8,4 4,2 6,0
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 73,8 0,0 18,0 3,5 4,7
tecnici documentazione prodotto/manualistica 57,4 0,8 27,1 11,6 3,1
tecnici di comunicazione e immagine 30,7 0,0 31,8 27,3 10,2

Area programmazione produzione – logistica
tecnici acquisti/approvvigionamenti 90,1 0,0 4,4 1,6 3,8
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 87,9 0,0 8,2 1,1 2,7
tecnici programmazione della produzione/logistica 85,7 0,0 9,3 2,2 2,7

Area produzione
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 80,2 0,0 15,4 2,2 2,2
operatori di produzione e servizi vari 75,8 0,0 16,5 3,3 4,4
conduttori di processi (chimico/alimentari) 69,4 0,0 20,8 5,6 4,2
montatori/assemblatori/installatori 53,4 0,0 39,7 5,5 1,4
costruttori su macchine utensili 52,1 0,0 37,0 5,5 5,5
saldatori/carpentieri 38,5 0,0 44,9 12,8 3,8
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 37,2 0,0 50,0 9,0 3,8
conduttori sistemi automatizzati 34,1 0,0 52,8 8,1 4,9

                                                
20 solo le 25 figure professionali comuni a tutte e cinque le provincie, per consentire un corretto

confronto dei risultati
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Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 72,0 0,0 12,0 2,0 14,0
ricercatori indirizzo chimico 61,1 0,0 24,1 7,4 7,4
disegnatori/progettisti cad 61,1 0,0 25,3 9,5 4,2
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 56,2 0,6 28,1 6,7 8,4
progettisti di prodotto 52,6 0,0 32,1 10,3 5,1
progettisti meccanici 43,8 0,0 37,1 11,2 7,9
progettisti di impianti 42,9 0,0 31,0 22,6 3,6
tecnici di prodotto/processo 30,0 0,0 51,4 8,6 10,0
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 28,9 0,0 45,0 21,5 4,7
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 28,0 0,0 53,7 6,1 12,2
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 18,5 0,0 68,5 5,6 7,4
progettisti di software industriale 18,0 0,0 34,8 42,7 4,5

Area qualità
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 73,6 0,0 15,4 3,3 7,7
tecnici ambiente/sicurezza 64,3 0,0 10,4 22,5 2,7
tecnici di controlli/collaudi 59,3 0,0 27,6 4,9 8,1
tecnici di laboratorio 52,5 0,0 35,4 8,3 3,9

Area manutenzioni
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 57,1 0,0 24,0 15,4 3,4
manutentori meccanici 56,0 0,0 19,2 20,3 4,4
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 33,5 0,0 30,8 32,4 3,3
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 29,7 0,0 39,9 21,0 9,4
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 28,8 0,0 22,2 43,8 5,2
tecnici di informatica industriale 21,4 0,0 34,6 36,3 7,7
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Livello di istruzione ideale per area aziendale
MILANO

obbligo scolastico 0,1 0,9 8,8 0,4 0,5 2,6 17,6

qualifica professionale 5,3 6,6 17,3 5,8 7,3 32,2 33,9

diploma+post-diploma 70,2 65,3 61,0 57,1 66,0 58,2 44,1

l. breve+laurea+post-laurea 24,3 27,2 12,9 36,7 26,2 7,0 4,4
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one 
produzione - 
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prodotto/pro
qualità manutenzioni produzione



obn 2000.doc – rev. 04 – pag. 49

operatori servizi comm.

tecnici amministrazione

magazzinieri

operatori produzione

operatori di segreteria
operatori di contabilità

manutentori impianti

tecnici acquisti/approv.

tecnici gest./svil. pers.
tecnici di laboratorio

tecnici ambiente/sic.

manutentori meccanici

tecnici program. manut.

manutentori polivalenti

tecnici inform. industr.
manutentori elettr.

tecnici programmazione
tecnici controlli/collaudi

tecnici produzione

tecnici sist. qualità

tecnici sist. informativo

tecnici assistenza clienti

progettisti di prodotto

tecnici commerciali

tecnologi industrializ.

Trend dei fabbisogni aziendali

D
if
fi
co

lt
à 

di
 r

ep
er

im
en

to
NORMALI

CEDENTI

EMERGENTI

CONGIUNTURALI

destinato a diminuire destinato a crescere

ne
ss

un
a

no
te

vo
li

MILANO



obn 2000.doc – rev. 04 – pag. 50

2.3.2 Bergamo

tab. 2.3.2 – Presenza, assenza ed esternalizzazione delle figure professionali (Incid. % aziende)
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Area amministrativa
operatori di contabilità 96,8 0,0 0,0 0,0 3,2
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 87,1 0,0 3,2 6,5 3,2
operatori di segreteria 79,0 0,0 14,5 0,0 6,5
tecnici gestione/sviluppo personale 64,5 0,0 14,5 17,7 3,2
tecnici sistema informativo aziendale 50,0 0,0 3,2 43,5 3,2

Area commerciale
operatori servizi commerciali 85,2 0,0 9,8 1,6 3,3
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 84,2 0,0 8,8 1,8 5,3
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 66,7 0,0 23,3 5,0 5,0
tecnici documentazione prodotto/manualistica 55,1 0,0 38,8 4,1 2,0

Area programmazione produzione – logistica
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 91,9 0,0 8,1 0,0 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 88,7 0,0 6,5 1,6 3,2
tecnici programmazione della produzione/logistica 85,5 0,0 9,7 0,0 4,8

Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo
disegnatori/progettisti cad 68,9 0,0 26,7 4,4 0,0
progettisti meccanici 51,2 0,0 32,6 14,0 2,3
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 50,8 0,0 39,3 6,6 3,3
progettisti di prodotto 50,0 0,0 35,3 14,7 0,0
tecnici di prodotto/processo 50,0 0,0 39,3 7,1 3,6
progettisti di impianti 36,0 0,0 44,0 20,0 0,0
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 33,3 0,0 47,6 0,0 19,0
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 17,0 0,0 52,8 30,2 0,0
progettisti di software industriale 14,0 0,0 41,9 44,2 0,0

Area qualità
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 75,8 0,0 12,9 3,2 8,1
tecnici di controlli/collaudi 68,6 0,0 27,5 2,0 2,0
tecnici ambiente/sicurezza 58,1 0,0 9,7 29,0 3,2
tecnici di laboratorio 42,4 0,0 44,1 8,5 5,1

Area manutenzioni
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 62,9 0,0 22,6 11,3 3,2
manutentori meccanici 62,9 0,0 14,5 17,7 4,8
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 35,2 0,0 24,1 31,5 9,3
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 29,0 0,0 22,6 43,5 4,8
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 21,3 0,0 17,0 61,7 0,0
tecnici di informatica industriale 17,7 0,0 40,3 41,9 0,0
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Area produzione
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 85,5 0,0 11,3 0,0 3,2
operatori di produzione e servizi vari 80,6 0,0 17,7 1,6 0,0
costruttori su macchine utensili 65,9 0,0 29,3 4,9 0,0
montatori/assemblatori/installatori 56,1 0,0 41,5 2,4 0,0
saldatori/carpentieri 51,2 0,0 39,0 9,8 0,0
conduttori sistemi automatizzati 44,2 0,0 42,3 7,7 5,8
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 31,7 0,0 63,4 2,4 2,4
tecnici di trattamenti termici e superficiali 15,4 0,0 46,2 38,5 0,0
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obbligo scolastico 0,8 1,2 12,4 2,0 1,1 4,3 25,2

qualifica professionale 8,8 5,0 20,1 3,1 6,8 41,2 29,7

diploma+post-diploma 68,1 75,2 61,2 62,7 73,5 52,1 42,4

l. breve+laurea+post-laurea 22,4 18,7 6,3 32,2 18,6 2,3 2,7
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one 
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qualità manutenzioni produzione



obn 2000.doc – rev. 04 – pag. 52

operatori servizi comm.

tecnici amministrazione

magazzinieri
operatori produzione

operatori di segreteria operatori di contabilità

manutentori impianti

tecnici acquisti/approv.

tecnici gest./svil. pers.

tecnici di laboratorio

tecnici ambiente/sic. manutentori meccanici

tecnici program. manut.

manutentori polivalenti

tecnici inform. industr.

manutentori elettr.

tecnici programmazione

tecnici controlli/collaudi

tecnici produzione

tecnici sist. qualità

tecnici sist. informativo

tecnici assistenza clienti

progettisti di prodotto

tecnici commerciali

tecnologi industrializ.

Trend dei fabbisogni aziendali

D
if
fi
co

lt
à 

di
 r

ep
er

im
en

to
NORMALI

CEDENTI

EMERGENTI

CONGIUNTURALI

destinato a diminuire destinato a crescere

ne
ss

un
a

no
te

vo
li

BERGAMO



obn 2000.doc – rev. 04 – pag. 53

2.3.3 Brescia

tab. 2.3.3 – Presenza, assenza ed esternalizzazione delle figure professionali (Incid. % aziende)
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Area amministrativa
operatori di contabilità 95,5 0,0 0,0 2,3 2,3
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 90,9 0,0 0,0 2,3 6,8
operatori di segreteria 77,3 0,0 13,6 0,0 9,1
tecnici gestione/sviluppo personale 70,5 0,0 11,4 6,8 11,4
tecnici sistema informativo aziendale 50,0 0,0 9,1 36,4 4,5
tecnici di diritto aziendale 8,3 0,0 16,7 66,7 8,3

Area commerciale
operatori servizi commerciali 88,4 0,0 2,3 0,0 9,3
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 75,0 0,0 13,6 6,8 4,5
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 71,8 0,0 20,5 0,0 7,7
tecnici documentazione prodotto/manualistica 64,7 0,0 20,6 8,8 5,9

Area programmazione produzione – logistica
tecnici programmazione della produzione/logistica 93,2 0,0 4,5 0,0 2,3
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 88,6 0,0 11,4 0,0 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 86,4 0,0 11,4 0,0 2,3

Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo
disegnatori/progettisti cad 82,8 0,0 10,3 6,9 0,0
progettisti di prodotto 60,0 0,0 36,0 4,0 0,0
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 58,5 0,0 34,1 2,4 4,9
progettisti meccanici 53,8 0,0 34,6 7,7 3,8
tecnici di prodotto/processo 45,5 0,0 45,5 4,5 4,5
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 40,6 0,0 50,0 0,0 9,4
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 32,3 0,0 35,5 25,8 6,5
progettisti di software industriale 30,8 0,0 30,8 34,6 3,8

Area qualità
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 81,8 0,0 6,8 2,3 9,1
tecnici di controlli/collaudi 80,0 0,0 17,1 2,9 0,0
tecnici ambiente/sicurezza 68,2 0,0 6,8 25,0 0,0
tecnici di laboratorio 46,3 0,0 39,0 9,8 4,9

Area manutenzioni
manutentori meccanici 70,5 0,0 15,9 13,6 0,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 53,5 0,0 30,2 7,0 9,3
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 51,2 0,0 29,3 14,6 4,9
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 36,4 0,0 25,0 38,6 0,0
tecnici di informatica industriale 31,8 0,0 25,0 43,2 0,0
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 13,3 0,0 13,3 60,0 13,3
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Area produzione
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 84,1 0,0 15,9 0,0 0,0
montatori/assemblatori/installatori 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0
operatori di produzione e servizi vari 63,6 0,0 27,3 2,3 6,8
costruttori su macchine utensili 54,2 0,0 41,7 4,2 0,0
conduttori sistemi automatizzati 51,4 0,0 43,2 0,0 5,4
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 44,8 0,0 44,8 10,3 0,0
saldatori/carpentieri 41,4 0,0 37,9 20,7 0,0
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obbligo scolastico 1,1 0,9 7,5 1,9 0,6 4,8 21,1

qualifica professionale 6,0 7,6 20,8 9,4 12,3 43,9 30,6

diploma+post-diploma 67,9 65,5 62,5 52,9 67,4 46,6 45,5

l. breve+laurea+post-laurea 25,0 26,0 9,2 35,8 19,7 4,7 2,8
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2.3.4 Como

tab. 2.3.4 – Presenza, assenza ed esternalizzazione delle figure professionali (Incid. % aziende)
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Area amministrativa
operatori di contabilità 93,1 0,0 2,8 4,2 0,0
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 87,5 0,0 4,2 8,3 0,0
operatori di segreteria 75,0 0,0 22,2 1,4 1,4
tecnici gestione/sviluppo personale 66,7 0,0 15,3 15,3 2,8
tecnici sistema informativo aziendale 54,2 0,0 13,9 30,6 1,4

Area commerciale
operatori servizi commerciali 90,8 0,0 3,1 4,6 1,5
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 83,3 0,0 6,7 6,7 3,3
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 70,4 0,0 16,9 5,6 7,0

Area programmazione produzione – logistica
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 98,6 0,0 0,0 1,4 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 86,1 0,0 8,3 2,8 2,8
tecnici programmazione della produzione/logistica 81,9 0,0 11,1 2,8 4,2

Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 53,5 0,0 29,6 8,5 8,5
progettisti di prodotto 50,9 0,0 23,6 23,6 1,8

Area qualità
tecnici ambiente/sicurezza 68,1 0,0 11,1 19,4 1,4
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 59,7 0,0 26,4 5,6 8,3
tecnici di controlli/collaudi 38,2 0,0 34,5 23,6 3,6
tecnici di laboratorio 31,3 0,0 34,3 32,8 1,5

Area manutenzioni
manutentori meccanici 76,4 0,0 13,9 9,7 0,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 52,3 0,0 24,6 18,5 4,6
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 40,3 0,0 31,3 25,4 3,0
tecnici di informatica industriale 20,8 0,0 36,1 40,3 2,8
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 19,7 0,0 19,7 60,7 0,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 19,4 0,0 34,7 44,4 1,4

Area produzione
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 77,8 0,0 16,7 0,0 5,6
operatori di produzione e servizi vari 76,4 0,0 18,1 2,8 2,8
conduttori sistemi automatizzati 53,7 0,0 41,5 0,0 4,9
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2.3.5 Varese

tab. 2.3.5 – Presenza, assenza ed esternalizzazione delle figure professionali (Incid. % aziende)
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Area amministrativa
operatori di contabilità 93,1 0,0 3,4 2,6 0,9
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 91,4 0,0 0,9 6,9 0,9
operatori di segreteria 80,2 0,0 17,2 1,7 0,9
tecnici gestione/sviluppo personale 67,2 0,0 16,4 14,7 1,7
tecnici sistema informativo aziendale 50,9 0,0 12,9 35,3 0,9

Area commerciale
operatori servizi commerciali 87,5 0,0 9,8 0,9 1,8
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 79,2 0,0 8,9 7,9 4,0
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 67,5 0,0 23,7 2,6 6,1

Area programmazione produzione – logistica
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 91,4 0,0 5,2 1,7 1,7
tecnici programmazione della produzione/logistica 85,3 0,0 11,2 1,7 1,7
tecnici acquisti/approvvigionamenti 85,3 0,0 12,1 0,9 1,7

Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo
disegnatori/progettisti cad 88,2 0,0 11,8 0,0 0,0
progettisti meccanici 69,7 0,0 27,3 3,0 0,0
progettisti di impianti 62,5 0,0 21,9 12,5 3,1
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 50,4 0,0 38,3 6,1 5,2
progettisti di prodotto 48,8 0,0 31,7 13,4 6,1
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 47,8 0,0 34,8 15,2 2,2
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 37,1 0,0 51,4 2,9 8,6
progettisti di software industriale 30,3 0,0 36,4 33,3 0,0

Area qualità
tecnici di controlli/collaudi 63,9 0,0 27,8 6,9 1,4
tecnici ambiente/sicurezza 60,3 0,0 10,3 25,9 3,4
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 59,5 0,0 22,4 9,5 8,6
tecnici di laboratorio 46,9 0,0 37,0 11,1 4,9

Area manutenzioni
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 57,9 0,0 26,3 11,4 4,4
manutentori meccanici 49,1 0,0 19,0 30,2 1,7
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 29,3 0,0 25,0 43,1 2,6
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 28,3 0,0 30,2 34,9 6,6
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 15,8 0,0 23,2 56,8 4,2
tecnici di informatica industriale 15,5 0,0 32,8 47,4 4,3
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Area produzione
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 88,6 0,0 8,6 0,0 2,9
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 78,4 0,0 18,1 0,9 2,6
operatori di produzione e servizi vari 78,4 0,0 17,2 1,7 2,6
costruttori su macchine utensili 71,9 0,0 21,9 6,3 0,0
montatori/assemblatori/installatori 68,8 0,0 25,0 6,3 0,0
saldatori/carpentieri 64,7 0,0 23,5 8,8 2,9
conduttori sistemi automatizzati 50,0 0,0 43,2 0,0 6,8
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 44,1 0,0 52,9 2,9 0,0
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2.4 Il comparto dell’edilizia in Lombardia: i risultati dell’indagine
Secondo i dati del Censimento Intermedio 1996 le imprese edili con più di 20 addetti, in Lombardia,
sono 737, con 24.661 addetti alle dipendenze.
All’indagine hanno collaborato 57 imprese, pari al 7,7% del totale; il peso degli addetti alle loro
dipendenze (2.186) sfiora il 9%.
Le tabelle seguenti riportano, rispettivamente, la distribuzione delle imprese e quella dei loro
dipendenti per provincia e classe di dimensione aziendale, sulla base dei dati censuari e campionari;
viene inoltre indicata l’incidenza percentuale del campione rispetto all’universo:

tab. 2.4.1 – Numero di imprese edili lombarde: confronto universo-campione

ISTAT, Censimento
Intermedio 1996

Indagine sui fabbisogni
formativi, 1999

incidenza % addetti
campione/universo

VARESE 37 3 8,1%
COMO 43 2 4,7%
LECCO 26 1 3,8%
SONDRIO 29 24 82,8%
MILANO 273 4 1,5%
BERGAMO 115 3 2,6%
BRESCIA 126 6 4,8%
PAVIA 42 4 9,5%
LODI 7 0 0,0%
CREMONA 13 3 23,1%
MANTOVA 26 7 26,9%
TOTALE LOMBARDIA 737 57 7,7%
20-49 addetti 587 42 7,2%
50-249 addetti 141 15 10,6%
250 e oltre addetti 9 0 0,0%

tab. 2.4.2 – Numero di lavoratori edili lombardi: confronto universo-campione

ISTAT, Censimento
Intermedio 1996

Indagine sui fabbisogni
formativi, 1999

incidenza % addetti
campione/universo

VARESE 624 134 21,5%
COMO 1.390 220 15,8%
LECCO 1.191 19 1,6%
SONDRIO 857 686 80,0%
MILANO 10.851 189 1,7%
BERGAMO 3.080 256 8,3%
BRESCIA 3.925 187 4,8%
PAVIA 1.575 184 11,7%
LODI 234 0 0,0%
CREMONA 347 39 11,2%
MANTOVA 587 272 46,3%
TOTALE LOMBARDIA 24.661 2186 8,9%
20-49 addetti 14.227 916 6,4%
50-249 addetti 8.547 1270 14,9%
250 e oltre addetti 1.887 0 0,0%
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2.4.1 Le caratteristiche delle imprese edili
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Tipologia di mercato

Composizione dell'organico
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Titolare/soci operanti in azienda 8,5 7,1 16,2 2,3 0,0

Addetti a tempo determinato 6,7 7,1 3,8 8,9 0,0

Addetti a tempo indeterminato 84,9 85,8 80,0 88,9 0,0
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2.4.2 Le figure professionali

tab. 2.4.3 – Presenza percentuale

totale 20-49 50-249 >= 250
tecnici di conduzione cantiere 100,0 100,0 100,0 0,0
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 96,8 94,7 100,0 0,0
operatori di contabilità (industriale) 93,5 94,7 91,7 0,0
operatori polivalenti edili: opere murarie e finiture 93,5 89,5 100,0 0,0
operatori polivalenti macchine 93,5 94,7 91,7 0,0
operatori di segreteria 90,3 94,7 83,3 0,0
tecnici acquisti (approvvigionamenti) 90,3 84,2 100,0 0,0
tecnici commerciale-analisi di mercato (acquisizione commesse) 83,9 84,2 83,3 0,0
tecnici gestione commessa 83,9 78,9 91,7 0,0
tecnici gestione sicurezza igiene del lavoro ambiente 80,6 78,9 83,3 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 77,4 68,4 91,7 0,0
tecnici di progettazione gestione controllo processo produttivo 71,0 63,2 83,3 0,0
tecnici gestione sistema qualità 71,0 57,9 91,7 0,0
tecnici sistema informativo aziendale 54,8 52,6 58,3 0,0
disegnatori/progettisti (cad) 54,8 47,4 66,7 0,0
carpentieri ferraioli (saldatori) 54,8 47,4 66,7 0,0
conduttori impianti betonaggio e preparazione malte 51,6 57,9 41,7 0,0
tecnici gestione manutenzioni 45,2 36,8 58,3 0,0
progettisti costruzioni edili 38,7 31,6 50,0 0,0
pontatori 6,5 10,5 0,0 0,0
stuccatori intonacatori 6,5 10,5 0,0 0,0
elettricisti impiantisti (inclusa elettronica di consumo) 6,5 0,0 16,7 0,0
sondatori/trivellatori 3,2 0,0 8,3 0,0
posatori/piastrellisti 3,2 0,0 8,3 0,0
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tab. 2.4.4 – Incidenza percentuale sull’organico

totale 20-49 50-249 >= 250
operatori polivalenti edili: opere murarie e finiture 36,3 23,6 42,3 0,0
operatori polivalenti macchine 9,6 10,9 9,0 0,0
tecnici di conduzione cantiere 7,7 9,4 6,9 0,0
tecnici gestione commessa 6,4 4,8 7,2 0,0
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 5,5 6,7 4,9 0,0
operatori di contabilità (industriale) 4,8 4,9 4,7 0,0
tecnici di progettazione gestione controllo processo produttivo 3,8 4,2 3,7 0,0
carpentieri ferraioli (saldatori) 3,6 2,5 4,1 0,0
operatori di segreteria 3,2 4,0 2,9 0,0
tecnici acquisti (approvvigionamenti) 2,8 4,5 1,9 0,0
tecnici commerciale-analisi di mercato (acquisizione commesse) 2,3 3,5 1,8 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 2,0 2,7 1,7 0,0
conduttori impianti betonaggio e preparazione malte 1,9 2,9 1,5 0,0
tecnici gestione sicurezza igiene del lavoro ambiente 1,8 3,1 1,3 0,0
disegnatori/progettisti (cad) 1,6 2,2 1,4 0,0
tecnici gestione sistema qualità 1,6 1,9 1,4 0,0
tecnici sistema informativo aziendale 1,3 2,1 0,9 0,0
tecnici gestione manutenzioni 1,3 2,0 1,0 0,0
progettisti costruzioni edili 0,9 1,4 0,7 0,0
pontatori 0,6 1,7 0,0 0,0
sondatori/trivellatori 0,3 0,0 0,4 0,0
stuccatori intonacatori 0,3 1,1 0,0 0,0
elettricisti impiantisti (inclusa elettronica di consumo) 0,3 0,0 0,4 0,0
tecnici di prodotto/processo 0,2 0,3 0,2 0,2
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 0,2 0,4 0,3 0,2
tecnici di analisi biometriche 0,1 0,0 0,0 0,1
tecnici di falegnameria 0,1 0,3 0,1 0,0
gessisti 0,0 0,0 0,0 0,0
decoratori 0,0 0,0 0,0 0,0
posatori/piastrellisti 0,0 0,0 0,1 0,0
scalpellini ornatisti 0,0 0,0 0,0 0,0
parquettisti 0,0 0,0 0,0 0,0
idraulici-termoidraulici (incluso condizionamento) 0,0 0,0 0,0 0,0
ascensoristi 0,0 0,0 0,0 0,0
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tab. 2.4.5 – Ricorso percentuale a risorse esterne

totale 20-49 50-249 >= 250
gessisti 77,4 78,9 75,0 0,0
posatori/piastrellisti 77,4 84,2 66,7 0,0
stuccatori intonacatori 74,2 73,7 75,0 0,0
parquettisti 74,2 78,9 66,7 0,0
idraulici-termoidraulici (incluso condizionamento) 74,2 73,7 75,0 0,0
elettricisti impiantisti (inclusa elettronica di consumo) 71,0 73,7 66,7 0,0
ascensoristi 71,0 68,4 75,0 0,0
pontatori 67,7 73,7 58,3 0,0
decoratori 67,7 73,7 58,3 0,0
scalpellini ornatisti 67,7 73,7 58,3 0,0
sondatori/trivellatori 58,1 57,9 58,3 0,0
progettisti costruzioni edili 45,2 52,6 33,3 0,0
tecnici sistema informativo aziendale 32,3 36,8 25,0 0,0
carpentieri ferraioli (saldatori) 32,3 36,8 25,0 0,0
conduttori impianti betonaggio e preparazione malte 29,0 21,1 41,7 0,0
disegnatori/progettisti (cad) 25,8 31,6 16,7 0,0
tecnici gestione manutenzioni 22,6 21,1 25,0 0,0
tecnici gestione sicurezza igiene del lavoro ambiente 16,1 21,1 8,3 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 6,5 10,5 0,0 0,0
tecnici commerciale-analisi di mercato (acquisizione commesse) 6,5 5,3 8,3 0,0
operatori polivalenti macchine 6,5 5,3 8,3 0,0
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 3,2 5,3 0,0 0,0
operatori di contabilità (industriale) 3,2 5,3 0,0 0,0
tecnici di progettazione gestione controllo processo produttivo 3,2 5,3 0,0 0,0
tecnici gestione sistema qualità 3,2 5,3 0,0 0,0
operatori polivalenti edili: opere murarie e finiture 3,2 5,3 0,0 0,0
operatori di segreteria 0,0 0,0 0,0 0,0
tecnici gestione commessa 0,0 0,0 0,0 0,0
tecnici acquisti (approvvigionamenti) 0,0 0,0 0,0 0,0
tecnici di conduzione cantiere 0,0 0,0 0,0 0,0
scalpellini ornatisti 0,0 0,0 0,0 0,0
parquettisti 0,0 0,0 0,0 0,0
idraulici-termoidraulici (incluso condizionamento) 0,0 0,0 0,0 0,0
ascensoristi 0,0 0,0 0,0 0,0



obn 2000.doc – rev. 04 – pag. 67

stuccatori

saldatori

tecnici conduz. cantiere

elettricistiidraulici

tecnici processo prod.

posatori/piastrellisti

tecnici sist. qualità tecnici gest. commesse

condutt. betonaggio

tecnici amb./sic.

gessisti

parquettisti
decoratori

scalpellini ornatisti

sondatori
trivellatori

op. polivalenti macchine

op. polivalenti opere murarie

tecnici gestione manutenzioni

ascensoristi

operatori di segreteria

operatori di contabilità
tecnici amministrazionetecnici gest. personale

tecnici sist. informativo

disegnatori cad
proget. costruzioni

edili

tecnici acquisti

pontatori

tecnici acq. commesse

Trend dei fabbisogni aziendali

D
if
fi
co

lt
à 

di
 r

ep
er

im
en

to
NORMALI

CEDENTI

EMERGENTI

CONGIUNTURALI

destinato a diminuire destinato a crescere

ne
ss

un
a

no
te

vo
li



obn 2000.doc – rev. 04 – pag. 68

3 Alcune considerazioni sui risultati dell’indagine a livello regionale

3.1 Campione e classe dimensionale
L’indagine ha interessato solo le aziende con più di 20 addetti (cfr. par. 2.1 da pag. 9), escludendo quindi
una parte significativa della realtà economica lombarda: questo fatto suggerisce molta cautela qualora
si volessero generalizzare i risultati della ricerca.
La ricerca mette in evidenza come i fabbisogni presentino forti specificità settoriali, si differenzino
territorialmente e soprattutto varino sensibilmente a seconda della dimensione d’impresa: di tali
variazioni quindi la ricerca registra solo una parte.

3.2 La tipologia di mercato per dimensioni aziendali
La tipologia di mercato per dimensioni aziendali (cfr. par. 2.2.2 a pag. 16) già denuncia queste
“differenze”: la maggiore tendenza all’export delle aziende lombarde in parte è dovuta alle
caratteristiche regionali ma in parte è anche dovuto al tipo di aziende che hanno risposto all’indagine.
Scontato il peso maggiore del mercato estero per le aziende più grandi, meno scontata invece la quota
di esportazione delle aziende di minori dimensioni che esportano circa il 25% della produzione; un dato
quasi pari alla media nazionale tra le diverse classi dimensionali.

3.3 Composizione dell’organico
Relativamente alla composizione dell’organico (cfr. par. 2.2.3 a pag. 17), la struttura del questionario di
indagine non ha previsto l’analisi e l’approfondimento di importanti tipologie di ricorso al lavoro esterno
(es. l’interinale, la collaborazione coordinata continuativa, ecc.), alcune delle quali di grande attualità e
crescente rilevanza. In un’ottica di miglioramento, bisognerà tenerne adeguato conto in prossime
edizioni della rilevazione.
Basti pensare che recenti indagini davano per il 1999 una richiesta di assunzioni “atipiche”  (tempo
determinato, apprendistato, contratti formazione lavoro, ecc.) pari ad oltre il 40% del totale delle
assunzioni e ciò modifica fortemente la composizione dell’organico di anno in anno.
Sulla base dei dati raccolti comunque si nota il ricorso inferiore in Lombardia dei contratti di
Formazione-Lavoro e di apprendistato rispetto alla media nazionale e che tale ricorso si concentra
maggiormente nelle aziende medie e piccole.
Il peso stimato globalmente attorno al 2,5 – 3% risulta invece ancora sottostimato per i fenomeni sopra
ricordati.
La maggiore presenza di assunti a tempo indeterminato nell’area industriale lombarda può essere
riconducibile anche alla difficoltà di reperimento di manodopera avente un minimo di specializzazione,
che induce le aziende ad acquisire tali risorse instaurando un rapporto di lavoro duraturo.
Un interessante elemento è invece dato dalla struttura per aree aziendali: la Lombardia si caratterizza
per un peso minore dell’area eminentemente produttiva a favore di uno sviluppo di quella commerciale
ed amministrativa tipiche di aziende sempre più post-industriali.  Tale situazione, tra l’altro,
caratterizza più la piccola azienda della media, avvicinandola maggiormente alla struttura delle aziende
più grandi. Nelle piccole aziende infatti l’area produttiva è quella che ha una incidenza minore in
assoluto; ciò è dovuto in parte anche al fatto che le aziende maggiori hanno operato in questi anni
l’esternalizzazione di alcune funzioni considerate non strategiche ma denota comunque una tendenza
delle aziende minori a dare maggiore importanza alle funzioni di supporto alla produzione con un peso
dell’area della qualità e dell’innovazione maggiore che non nelle aziende medie e grandi.
Anche la presenza delle figure sottolinea questa tendenza: se è scontata quella piuttosto ampia nelle
aziende maggiori di tecnologi di industrializzazione desta una certa sorpresa il fatto che
disegnatori/progettisti cad e progettisti di prodotto siano maggiormente presenti nelle piccole che
nelle grandi.
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Anche nell’area della qualità, seppur ancora lontane dalle percentuali delle aziende medie e grandi, le
piccole registrano una presenza superiore al 50% dei tecnici del sistema qualità e dell’ambiente
sicurezza.

3.4 Fabbisogni esterni
Il ricorso a competenze esterne (cfr. par. 2.2.5.3 a pag. 24)  è decisamente più numeroso, nel caso della
comunicazione, nelle aziende di più grandi dimensioni ma la vendita e l’assistenza clienti viene affidata a
figure esterne soprattutto nelle aziende medio-piccole.
Nelle piccole i servizi maggiormente richiesti all’esterno dell’azienda sono quelli relativi alle reti e
sistemi informatici, la manutenzione ed all’ambiente e sicurezza.
Nelle medie si ricorre all’esterno, oltre che per i sistemi informativi, per la manutenzione e
l’informatica industriale.
Nelle grandi il ricorso all’esterno è inferiore ma registra comunque punte per quanto riguarda i tecnici
di diritto aziendale, di comunicazione e di manutenzione ed informatica industriale.

3.5 Livelli di istruzione:
L’istruzione richiesta dalle aziende (cfr. par. 2.2.5.4 a pag. 26) premia fortemente il sistema di
formazione professionale. Spesso la qualifica professionale è indicata come ottimale anche per lavori
ritenuti in genere più “impegnativi” com’è il caso del 12% circa di aziende che richiede la qualifica per i
tecnici di materiali nell’area innovazione od una media comunque superiore al 4% di richieste di
progettisti.
Se si analizzano poi le aree produzione e manutenzione la qualifica professionale è decisamente la più
richiesta spesso anche con ruoli di responsabilità.
Decisamente bassa invece la richiesta di laureati anche per ruoli che presupporrebbero una istruzione
superiore.
Le aziende preferiscono i diplomati, magari integrati da un corso post-diploma, anche per mansioni
importanti come i tecnici di marketing (in genere per tutta l’area vendite si preferiscono diplomati), i
responsabili acquisti e programmazione della produzione, tutte le mansioni dell’area innovazione e
sviluppo e quelle legate alla qualità.

3.6 Fabbisogni aziendali e difficoltà di reperimento
Il dato sui fabbisogni aziendali come emerge dall’indagine (cfr. paragrafi 2.2.5.5 e 2.2.5.6 da pag. 31)  si
presta ad una serie di considerazioni.
Anzitutto va notato come la punta massima dei fabbisogni si trova tra i venditori nelle piccole aziende
e come mediamente i fabbisogni di tutte le aree sono più alti del dato nazionale.
L’area commerciale si dimostra comunque quella che coinvolge maggiormente, dal punto di vista dei
fabbisogni, le piccole e medie aziende con una buona richiesta anche nell’area innovazione/sviluppo.
Il fatto che le aziende di minori dimensioni affrontino in modo più marcato il problema della vendita e
dell’assistenza clienti denota un passo avanti verso la creazione di un mercato proprio più organico ma
anche la difficoltà di trovare figure adatte a tali compiti.
E’ questa anche una evoluzione verso una minor dipendenza dalle aziende maggiori (sotto forma di
terzismo e contratti di fornitura) ?
Anche la sottolineatura dell’innovazione per le piccole e medie aziende denota la tendenza, da parte del
sistema industriale lombardo (almeno per quanto riguarda gli associati) ad una maggior solidità.
Decisamente più alti, rispetto alla media, invece i fabbisogni nelle aziende più importanti per quanto
riguarda la programmazione della produzione e la qualità, oltre all’area amministrativa.
Per le grandi aziende si afferma comunque decisiva la tendenza ad un maggior investimento sull’area
della innovazione, della manutenzione e della qualità.
I maggiori fabbisogni comunque riguardano figure specifiche di alcuni settori: tecnici di falegnameria,
dei materiali, conduttori dei sistemi di stampa, medici di area terapeutica per l’industria farmaceutica,
ecc.
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Anche le difficoltà di reperimento maggiori riguardano queste figure a partire dagli stilisti di moda per
arrivare agli intagliatori od ai conduttori nei processi di finissaggio.
Tra le figure più trasversali vanno invece segnalate tali difficoltà nel trovare costruttori su macchine
utensili, i tecnici di ingegneria di manutenzione ed i tecnologi di industrializzazione.
In genere comunque le aree progettazione, produzione e manutenzione sono quelle che denotano
maggiori sofferenze nel trovare figure specifiche.

3.7 I Quadranti
I quadranti (cfr. par. 2.2.5.7 a pag. 37), oltre a riassumere bene le tendenze delle figure professionali
trasversali a più settori, danno anche un’idea delle tensioni presenti nelle varie aree.
Così mentre nell’area amministrativa, pur in presenza di richieste di alcune figure, in genere abbiamo
mansioni “cedenti”, in quella commerciale registriamo già qualche figura emergente (tecnici commerciali
ed assistenza clienti).
Mentre la logistica non denuncia particolari problemi di crescita, l’innovazione/sviluppo piazza ben sei
figure tra le emergenti (quasi tutti i progettisti, gli stilisti di moda ed i tecnici di ricerca sviluppo) e si
caratterizza per non avere nessuna figura di facile reperimento.
Nell’area della qualità le figure emergenti sono i tecnici dei sistemi qualità ed i tecnici dei controlli
mentre la manutenzione segnala difficoltà di reperimento per figure che comunque non sono destinate
ad aumentare di numero.
I costruttori su macchine utensili ed conduttori di sistemi automatizzati sono invece le figure
emergenti della produzione.

3.8 Le analisi provinciali
Se il quadro delineato fino ad ora riguarda la media delle aziende manifatturiere della Lombardia il
quadro delle varie realtà territoriali (cfr. par. 2.3 a pag. 46)  che la quantità di dati raccolti permetteva
di esaminare  si presenta molto diversificato.
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tab. 3.8.1 – Presenza figure
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Area amministrativa
operatori di contabilità 88,5 96,8 95,5 93,1 93,1
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 86,8 87,1 90,9 87,5 91,4
operatori di segreteria 85,2 79,0 77,3 75,0 80,2
tecnici gestione/sviluppo personale 64,8 64,5 70,5 66,7 67,2
tecnici sistema informativo aziendale 59,9 50,0 50,0 54,2 50,9
tecnici di diritto aziendale 16,7 8,3

Area commerciale
operatori servizi commerciali 88,5 85,2 88,4 90,8 87,5
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 81,4 84,2 75,0 83,3 79,2
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 73,8 66,7 71,8 70,4 67,5
tecnici documentazione prodotto/manualistica 57,4 55,1 64,7
tecnici di comunicazione e immagine 30,7

Area programmazione produzione – logistica
tecnici acquisti/approvvigionamenti 90,1 88,7 86,4 86,1 85,3
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 87,9 91,9 88,6 98,6 91,4
tecnici programmazione della produzione/logistica 85,7 85,5 93,2 81,9 85,3

Area produzione
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 80,2 85,5 84,1 77,8 78,4
operatori di produzione e servizi vari 75,8 80,6 63,6 76,4 78,4
conduttori di processi (chimico/alimentari) 69,4
montatori/assemblatori/installatori 53,4 56,1 66,7 68,8
costruttori su macchine utensili 52,1 65,9 54,2 71,9
saldatori/carpentieri 38,5 51,2 41,4 64,7
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 37,2 31,7 44,8 44,1
conduttori sistemi automatizzati 34,1 44,2 51,4 53,7 50,0
Tecnici di trattamenti termici e superficiali 15,4
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 88,6

Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 72,0
ricercatori indirizzo chimico 61,1
disegnatori/progettisti cad 61,1 68,9 82,8 88,2
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 56,2 50,8 58,5 53,5 50,4
progettisti di prodotto 52,6 50,0 60,0 50,9 48,8
progettisti meccanici 43,8 51,2 53,8 69,7
progettisti di impianti 42,9 36,0 62,5
tecnici di prodotto/processo 30,0 50,0 45,5
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 28,9 17,0 32,3 47,8
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 28,0 33,3 40,6 37,1
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 18,5
progettisti di software industriale 18,0 14,0 30,8 30,3
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Area qualità
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 73,6 75,8 81,8 59,7 59,5
tecnici ambiente/sicurezza 64,3 58,1 68,2 68,1 60,3
tecnici di controlli/collaudi 59,3 68,6 80,0 38,2 69,3
tecnici di laboratorio 52,5 42,4 46,3 31,3 46,9

Area manutenzioni
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 57,1 62,9 53,5 52,3 57,9
manutentori meccanici 56,0 62,9 70,5 76,4 49,1
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 33,5 29.0 36,4 19,4 29,3
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 29,7 35,2 51,2 40,3 28,3
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 28,8 21,3 13,3 15,8
tecnici di informatica industriale 21,4 17,7 31,8 15,5

Infatti il quadro sinottico relativo alla presenza delle figure nelle province esaminate rileva una
prevalenza milanese amministrativa; bergamasca nella contabilità ed in alcune figure della produzione;
bresciana nell’innovazione, qualità e manutenzioni; comasca nell’area programmazione e commerciale e
varesina nella innovazione e produzione.
Se esaminiamo il ricorso alle risorse esterne abbiamo un elenco di figure prevalenti anche differenti
tra province diverse; nella tabella successiva vengono riportate le figure richieste all’esterno per
almeno il 20% delle aziende che hanno risposto al questionario.

tab. 3.8.2 – Quadro sinottico
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Area amministrativa
v tecnici di diritto aziendale
v tecnici sistema informativo aziendale

X
X X

X
X X X

Area commerciale
v tecnici di comunicazione e immagine X
Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo
v progettisti di impianti
v progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione
v progettisti di software industriale
v progettisti di prodotto

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

Area qualità
v tecnici ambiente/sicurezza
v tecnici di controlli/collaudi
v tecnici di laboratorio

X X X
X
X

X

Area manutenzioni
v manutentori meccanici
v manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione
v manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici)
v manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento)
v tecnici di informatica industriale

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Area produzione
tecnici di trattamenti termici e superficiali
saldatori/carpentieri

X
X
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Solo tecnici informatici e manutentori sono comuni alle 5 aree; la ricerca di personale esterno per la
produzione è invece minima ed interessa solo due figure a Bergamo e Brescia.
Importante la richiesta di tecnici dell’ambiente/sicurezza a dimostrazione di come la L. 626 e le
iniziative di sensibilizzazione comincino a produrre qualche effetto anche nelle aziende più piccole (che,
mancando di una figura interna o sentendosi impreparate, sono le maggiormente interessate al ricorso
ai tecnici esterni).

I livelli di istruzione richiesti sono quelli che differenziano maggiormente i territori lombardi: la
provincia di Milano è il territorio che maggiormente richiede laureati in quasi tutte le aree giungendo,
nel caso dell’innovazione, ad ipotizzare un 36,7% di laureati per coprire le figure individuate contro un
17,4% della provincia comasca.
Quest’ultima infatti risulta all’ultimo posto nella richiesta di livelli alti di istruzione dal momento che
richiede la maggiore percentuale di lavoratori che abbiano assolto i puri obblighi scolastici sia per le
attività produttive che di programmazione.
Tra questi due estremi si collocano le altre province con alte richieste di diplomati (Brescia) e di
qualifiche professionali anche per aree non produttive (Varese).
Queste le variabili più significative: Milano si caratterizza , oltre che per la richiesta di laureati, per
l’alta richiesta di qualificati nell’area produttiva; Bergamo per l’elevato numero di diplomati nel
comparto della qualità ed un utilizzo più basso dei qualificati nelle varie aree; Brescia per il numero
maggiore di diplomati da inserire nella produzione e nella programmazione e per la significativa
richiesta di laureati nell’area amministrativa; Como, come già detto, per i relativamente bassi livelli
scolastici richiesti ad esclusione dei diplomati da inserire nell’area commerciale e dell’innovazione (dove
però ha il più basso numero di laureati richiesti); Varese infine per l’alto numero di diplomati nell’area
amministrativa, oltre ai qualificati nel commerciale e nella programmazione.
Infine differenze territoriali si riscontrano nella rilevazione delle figure emergenti, che qui
sintetizziamo.

tab. 3.8.3 – Figure  emergenti
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progettisti di prodotto

tecnici commerciali

tecnici assistenza clienti

tecnici sist. qualità

tecnologi industrializ.

tecnici controlli/collaudi

tecnici programmazione

tecnici inform. industr.

manutentori meccanici

tecnici produzione

manutentori polivalenti

tecnici di laboratorio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Le X in neretto rappresentano le figure maggiormente emergenti in ogni territorio; i tecnici
commerciali rappresentano la punta in tre province sulle 5 considerate e risultano emergenti ovunque
insieme ai progettisti di prodotto (in crescita e difficili da reperire soprattutto a Milano) ed ai tecnici
del sistema qualità.
Ma ogni territorio ha delle figure emergenti particolari ed, anzi, la zona avente un numero inferiore è
proprio la provincia milanese.
Fatta salva l’area della progettazione e del commerciale, con figure di difficile reperimento ovunque, si
registra una difficoltà di reperimento a fronte di un bisogno crescente di manutentori a Brescia ed a
Bergamo oltre a Como e Varese per i tecnici di informatica industriale, difficile trovare tecnici di
laboratorio a Brescia, Como e Varese, e tecnici di produzione a Brescia e Bergamo.
Tecnologi dell’industrializzazione e tecnici dei collaudi sono invece ricercati a Bergamo, Brescia e Como.

3.9 Note sul comparto dell’edilizia.
L’indagine relativa al comparto edilizio registra una significatività inferiore rispetto a quello
industriale.
Se si esclude Sondrio (con l’82% delle imprese e l’80% dei lavoratori interessati dai dati ottenuti)
Mantova e Varese per l’incidenza del campione (sul 46% nel primo caso e del 21% nel secondo sui
lavoratori addetti) le altre realtà sono sottorappresentate tanto che la media lombarda parla di un
7,7% delle imprese e dell’8,9% dei lavoratori.
Da questa indagine emerge comunque la preminenza netta del mercato regionale e la irrilevanza dei
mercati internazionali, un comparto ove il peso dei titolari e dei soci è decisamente superiore rispetto
al resto dell’industria così come è più alto il numero di addetti a tempo determinato anche se,
contrariamente all’industria, in questo ultimo caso la media lombarda è più alta di quella nazionale.
In particolare si rileva una percentuale maggiore di apprendisti e minore di CFL.
Anche qui, sulla base della presenza delle figure nelle aziende, si nota una trasformazione del settore
con un peso alto dei tecnici amministrativi, commerciali e di analisi del mercato ed anche sul sistema
sicurezza e qualità.
Dato importante quest’ultimo considerando la pericolosità del settore, sempre al primo posto per
infortuni e vittime sul lavoro.
Naturalmente bisogna sempre sottolineare che si tratta di aziende che, relativamente al comparto,
sono da considerare maggiori in quanto occupano oltre 20 dipendenti.
Il  ricorso a risorse esterne è alto per figure quali i gessisti, piastrellisti, stuccatori, idraulici,
elettricisti, ecc. con qualche differenza di percentuale tra aziende di medie dimensioni e le maggiori,
come mostra il dato relativo alle prime posizioni:
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tab. 3.9.1 – Ricorso percentuale a risorse esterne

totale 20-49 50-249
gessisti 77,4 78,9 75,0
posatori/piastrellisti 77,4 84,2 66,7
stuccatori intonacatori 74,2 73,7 75,0
parquettisti 74,2 78,9 66,7
idraulici-termoidraulici (incluso condizionamento) 74,2 73,7 75,0
elettricisti impiantisti (inclusa elettronica di consumo) 71,0 73,7 66,7
ascensoristi 71,0 68,4 75,0
pontatori 67,7 73,7 58,3
decoratori 67,7 73,7 58,3
scalpellini ornatisti 67,7 73,7 58,3
sondatori/trivellatori 58,1 57,9 58,3
progettisti costruzioni edili 45,2 52,6 33,3
tecnici sistema informativo aziendale 32,3 36,8 25,0
carpentieri ferraioli (saldatori) 32,3 36,8 25,0
conduttori impianti betonaggio e preparazione malte 29,0 21,1 41,7
disegnatori/progettisti (cad) 25,8 31,6 16,7
tecnici gestione manutenzioni 22,6 21,1 25,0

Le figure “emergenti” di difficile reperibilità ed in crescita sono comunque gli operatori polivalenti su
macchine ed in opere murarie, oltre a stuccatori, gessisti, elettricisti, idraulici, saldatori e tecnici sia
di gestione cantiere, processi produzione che gestione commesse o sistema qualità, le stesse, se si
escludono gli operatori polivalenti, per le quali si ricorre al mercato esterno.
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4 Allegati

4.1 Codifica Istat dei settori considerati dall’indagine

tab. 4.1.1 – Codici Ateco ‘91

lattiero caseario 15.5.1.1 15.5.1.2

pasta e prodotti da forno 15.8.2 15.8.5

tessiture 17.2

nobilitazione 17.3

confezioni in tessuto 18.2

grafica stampa 22.2.1 22.2.2 22.2.3 22.2.4 22.2.5

chimica di base 24.1.1 24.1.2 24.1.3 24.14 24.1.5 24.1.6 24.1.7

chimica farmaceutica 24.4.1 24.4.2

chimica fine 24.2 24.3 24.5 24.6.1 24.6.2 24.6.3 24.6.4 24.6.5 24.6.6

mobili 36.1.1 36.1.2 36.1.3 36.1.4

meccanica generale 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 29.1 29.2

macchine e impianti 29.5.1 29.5.2 29.5.3 29.5.4 29.5.5 29.5.6.1 29.5.6.2 29.5.6.3 29.5.6.4 29.5.6.5

trasporti 29.3 34 35.2 35.4

elettronica 32 33.10.1 33.10.2 33.20.1 33.3

edilizia 45.2.1 45.2.2 45.2.3 45.2.4 45.2.5
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4.2 Elenco delle figure di riferimento

4.2.1 Area aziendale e descrizione

tab. 4.2.1 – Area amministrativa

operatori di contabilità curano l’implementazione del sistema di contabilità (generale e industriale) e predispongono
la documentazione di supporto amministrativa e fiscale.

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione curano il sistema di contabilità (generale e industriale), gli adempimenti
amministrativo/fiscali e la redazione dei bilanci. Effettuano analisi economico/finanziarie e
curano i rapporti con il sistema creditizio. Elaborano i budget, analizzano gli scostamenti e
suggeriscono le azioni correttive.

operatori di segreteria
tecnici gestione/sviluppo personale curano le politiche del personale (selezione, inquadramento, sviluppo, organizzazione del

lavoro), gli adempimenti contrattuali/amministrativi, le relazioni industriali.
tecnici sistema informativo aziendale studiano le esigenze informative dell’azienda, valutano le offerte dei fornitori

(hardware/software), sviluppano/adattano le applicazioni informatiche. Curano la manutenzione
del sistema e l'assistenza/ addestramento degli operatori.

tecnici di diritto aziendale curano i problemi legali relativi alle attività dell’azienda e allo sviluppo di nuovi “business”
(es: marchi e brevetti, contrattualistica internazionale).

tab. 4.2.2 – Area commerciale

operatori servizi commerciali curano l’accettazione/evasione degli ordini (contratti, condizioni finanziarie, tempi di
consegna), e i rapporti con il cliente.

tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite curano le strategie di sviluppo dei prodotti/mercati, le politiche commerciali, le azioni
promozionali, l’organizzazione/coordinamento delle vendite.

tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti assistono il cliente nelle fasi di definizione dell’ordine e/o di post-vendita. Propongono
soluzioni (adattamenti/modifiche) e le segnalano all’azienda.

tecnici documentazione prodotto/manualistica curano la progettazione/redazione della documentazione tecnico-commerciale e della
manualistica d’uso e di manutenzione.

tecnici di comunicazione e immagine curano le politiche di comunicazione e immagine (esterna ed interna) dell’azienda, e le azioni
promozionali.
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venditori (distribuzione/assistenza clienti)
informatori scientifici del farmaco
tecnici promozione sviluppo commerciale prodotto
(gestione campionario)

curano la programmazione e la realizzazione dei campionari in relazione ai calendari previsti
dall’azienda.

tecnici promozione sviluppo commerciale prodotto (product
manager)

rilevano le esigenze dei clienti, curano le azioni di promozione/sviluppo commerciale (es:
saggi, congressi) delle linee di prodotto e la predisposizione dei materiali di supporto.

tab. 4.2.3 – Area programmazione produzione – logistica

magazzinieri (accettazioni/spedizioni) curano l’immagazzinamento (materie prime, semilavorati, prodotti finiti), l’alimentazione dei
reparti, le spedizioni. Aggiornano in tempo reale i dati (consistenza scorte, giacenze).

Tecnici acquisti/approvvigionamenti curano le politiche degli acquisti/approvvigionamenti (incluse le lavorazioni conto terzi).
Selezionano e valutano i fornitori . Curano la definizione dei contratti e ne seguono
l’adempimento.

Tecnici programmazione della produzione/logistica curano la programmazione/avanzamento della produzione, l’organizzazione logistica interna
(movimentazioni e magazzini) ed esterna (approvvigionamenti e spedizioni).

tab. 4.2.4 – Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo

tecnologi di industrializzazione prodotto/processo in stretta integrazione con la progettazione di prodotto, definiscono i cicli di lavorazione,
curano l’adeguamento delle tecnologie di produzione e l’eventuale ricorso a risorse esterne
(make or buy); intervengono sui problemi relativi al processo produttivo e al funzionamento
degli impianti.

disegnatori/progettisti cad curano lo sviluppo e il disegno di particolari e componenti.
progettisti di prodotto – tecnici del tessuto (con conoscenze
integrate dell’intera Filiera)

collaborano alla progettazione/messa a punto del manufatto tessile finito per quanto attiene
alle fasi di nobilitazione, in relazione alle caratteristiche desiderate e alla sua
“ingegnerizzazione” complessiva (integrazione delle fasi di filatura – tessitura – nobilitazione
– confezione).

progettisti meccanici
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione



obn 2000.doc – rev. 04 – pag. 79

tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione a supporto delle unità operative, curano la razionalizzazione/miglioramento delle
metodologie di produzione.

 progettisti di impianti
tecnici di prodotto/processo a supporto delle unità
operative di produzione

operano a stretto contatto col team di produzione, assistendolo sui problemi tecnologici. Li
segnalano alla progettazione/industrializzazione e propongono le possibili soluzioni.

tecnici ricerca sviluppo alimentare studiano le caratteristiche (nutrizionali e gastronomiche) e definiscono gli elementi per lo
sviluppo/ fattibilità di nuovi prodotti (materie prime e processi di trasformazione).

progettisti di software industriale progettano, sviluppano, adattano software per sistemi e componenti di supervisione e
controllo.

ricercatori indirizzo chimico
tecnici sistemi pre-stampa (trattamento testi, immagini,
video-impaginazione)
tecnici dei materiali (materie prime e semilavorati) valutano le prestazioni, le compatibilità e le rese dei materiali e dei semilavorati, e li

selezionano in relazione ai prodotti e al processo produttivo dell’azienda.
tecnici di falegnameria (prototipi; su misura; montaggi
complessi)

curano la realizzazione di prototipi, di mobili su misura, e gli assemblaggi di particolare
complessità.

ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico
stilisti di moda
medici di area terapeutica
tecnici di analisi biometriche curano gli aspetti statistici delle sperimentazioni su soggetti animali ed umani (piani di

analisi, software specifici).
modellisti di confezione (disegnatori/progettisti cad) traducono in modello l’idea dello stilista, in relazione alla sua realizzazione (sviluppo taglie,

tracciati base, fogli di lavorazione).
progettisti di prodotto (con competenze meccaniche,
elettro-elettroniche e informatiche)
progettisti di prodotto (designer)
progettisti di prodotto-disegnatori tessuto (con conoscenze
integrate dell’intera Filiera)

studiano e realizzano i campionari dei tessuti, in relazione al posizionamento dell’azienda
(tendenze della moda, richieste dei clienti) e ai vincoli e alle esigenze della filiera (filatura -
tessitura - nobilitazione - confezione).

progettisti grafici (con competenze multimediali) definiscono il formato, i materiali, i caratteri/immagini, i procedimenti di stampa e di
legatura.
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progettisti team di piattaforma prodotto (motori, autotelai e
carrelli, carrozzeria, impiantistica)
tecnici del tessuto (con conoscenze integrate dell’intera
Filiera)

valutano le caratteristiche dei tessuti (filatura, tessitura, nobilitazioni), la vestibilità, la
lavorabilità, e li selezionano per la realizzazione dei capi.

tecnici della confezione (tecnologi di industrializzazione
prodotto/processo)

definiscono i cicli di lavorazione, curano l’adeguamento delle tecnologie di produzione e
l’eventuale ricorso a risorse esterne (make or buy); intervengono sui problemi relativi al
processo produttivo e al funzionamento degli impianti.

tecnologi di industrializzazione prodotto/processo
(campionatura e sviluppo prodotto)

studiano e interpretano le richieste del cliente e ne valutano la fattibilità. Definiscono i cicli
di lavorazione, curano l’adeguamento delle tecnologie di produzione e l’eventuale ricorso a
risorse esterne (make or buy); intervengono sui problemi relativi al processo produttivo e al
funzionamento degli impianti.

tecnologi di processo - impianti definiscono/sviluppano le tecnologie necessarie nella realizzazione di nuove produzioni;
curano il loro trasferimento in produzione e il miglioramento del processo produttivo
(qualità, costi, stabilità delle performance, impatto ambientale, sicurezza).

tecnici sviluppo applicazioni (prodotto/processi) studiano gli adattamenti/differenziazioni dei prodotti in relazione alle opportunità di
mercato (applicazioni) e ai fabbisogni dei clienti. Curano la fattibilità e la messa a punto del
prodotto/ processo in scala di laboratorio/impianti pilota.

tab. 4.2.5 – Area qualità

tecnici sistema qualità (processi e prodotti) curano le politiche di qualità, le procedure, la loro diffusione/attuazione (all’interno
dell’azienda e verso i fornitori); l’elaborazione e l’aggiornamento dei manuali di qualità, i
collegamenti con gli enti di certificazione.

 tecnici ambiente/sicurezza curano le procedure relative alla sicurezza/igiene del lavoro e all’ambiente
(interno/esterno), ed i rapporti con le strutture istituzionali e di certificazione. Valutano le
situazioni di potenziale insorgenza di eventi dannosi, individuano le soluzioni più opportune e
le priorità. Promuovono interventi di motivazione, formazione, addestramento del personale.

tecnici di laboratorio effettuano analisi, test e prove, su materie prime, materiali, semilavorati, prodotti finiti;
curano la messa a punto della strumentazione e delle procedure (metodi di analisi e tecniche
di campionamento).

tecnici di controlli/collaudi
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tab. 4.2.6 – Area manutenzioni

manutentori meccanici
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni pianificano e seguono le attività di manutenzione (interne e appaltate). Valutano i dati sullo

stato di funzionamento delle macchine/impianti e sull’efficacia degli interventi, e adottano i
relativi provvedimenti.

manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici)
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione
tecnici di informatica industriale curano la manutenzione/programmazione dei sistemi di controllo (plc, pc, elaboratori di

supervisione) e di trasmissione dati. Effettuano interventi di adattamento del software e
dell’hardware. Addestrano e assistono gli operatori.

manutentori impianti (termoidraulici, caldaie,
condizionamento)
tecnici di ingegneria di manutenzione collaborano con l’ingegneria per gli aspetti di manutenibilità/ispezionabilità degli impianti/

macchine. Impostano e sviluppano i sistemi di manutenzione (predittiva, preventiva, ecc.), e
ne curano gli aspetti tecnico-economici (criticità, frequenze guasti, inefficienze delle linee).

tab. 4.2.7 – Area produzione

tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) gestiscono e coordinano le attività del reparto/unità operativa, effettuano interventi di
correzione/ regolazione della produzione. Seguono il funzionamento e la manutenzione
ordinaria delle macchine/impianti. Valutano l’andamento della produzione e propongono
soluzioni migliorative. Curano l’addestramento degli operatori.

operatori di produzione e servizi vari queste figure si riferiscono a generiche attività di produzione ed ai servizi annessi.
conduttori sistemi automatizzati conducono macchine/impianti relativi a specifiche fasi del processo produttivo (es.

confezionamento): verificano la conformità dell’output (risultato) rispetto agli standard;
effettuano le regolazioni necessarie; segnalano e intervengono su eventuali anomalie; effettuano
le manutenzioni ordinarie.
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conduttori di processo (chimico/alimentari) Alimentari
molitura; pastificazione; prodotti da forno: curano l’impostazione e il corretto andamento
del processo, effettuando le regolazioni necessarie. Interpretano e valutano le eventuali
anomalie, le possibili cause, gli interventi più convenienti, e richiedono agli operatori sulla
linea di effettuare le manovre correttive.
pre-trasformazione: gestiscono i flussi della materia prima (latte) e dei sottoprodotti:
verificano l’idoneità in ingresso; provvedono allo stoccaggio e all’eventuale primo
raffreddamento; seguono le fasi di scrematura/ standardizzazione, pastorizzazione,
preparazione delle miscele; provvedono allo stoccaggio nei serbatoi di inizio linea.
Chimici
quadristi sala controllo: controllano (alla consolle) i “parametri di marcia” degli impianti,
effettuando direttamente o indirettamente (richiesta agli operatori esterni) le manovre
previste (manuali e procedure operative).
Trasformazione: conducono le macchine/impianti, ne regolano i parametri, prevenendo le
possibili devianze ed effettuando le manovre necessarie. Segnalano le eventuali anomalie,
effettuano le manutenzioni ordinarie.

costruttori su macchine utensili queste figure si riferiscono all’insieme delle lavorazioni meccaniche con asportazione di
truciolo (tornitura, fresatura, alesatura, rettifica, ecc.).

montatori/assemblatori/installatori
saldatori/carpentieri
stampisti/aggiustatori/attrezzisti curano la messa a punto/collaudo degli stampi e la loro installazione (attrezzaggio).

Assistono gli operatori sulla linea e provvedono agli eventuali aggiustaggi.
tessitori polivalenti (preparazione e tessitura) queste figure si riferiscono al complesso delle operazioni di tessitura, per le quali si ritiene

opportuna una formazione iniziale comune, e una successiva più specifica nei due filoni:
- preparazione (conduzione orditoi, roccatrici, imbozzimatrici);
- tessitura (conduzione gruppo telai).

conduttori processi di finissaggio curano l’impostazione e il corretto andamento del processo, apportando le regolazioni
necessarie. Interpretano e valutano le eventuali anomalie, le possibili cause, richiedono agli
operatori di effettuare gli interventi correttivi. Seguono gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

tecnici di trattamenti termici e superficiali
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conduttori sistemi di stampa (offset, rotocalco,
flessografia, serigrafia)

conducono gli impianti e seguono le varie fasi dei processi di stampa.

preparatori delle forme di stampa (rotocalco, offset, ecc.) curano la preparazione/messa a punto delle forme di stampa (cilindri, lastre, pellicole) e il
loro montaggio.

operatori di rifiniture a mano/ rammendo
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) queste figure si riferiscono al complesso delle operazioni di confezione, per le quali si ritiene

opportuna una formazione iniziale comune, e una successiva più specifica nei tre filoni:
taglio; cucito; stiro.

conduttori impianti (esterni) controllano/ispezionano zone di impianti. Segnalano le eventuali anomalie (es. perdite,
vibrazioni). Effettuano le manovre richieste dalla sala controllo. Eseguono i prelievi dei
campioni. Leggono i dati sugli strumenti e li registrano.

conduttori processi di stampaggio – lastratura/carrozzeria seguono il corretto andamento del processo (es. stampaggio), e del flusso produttivo.
Interpretano e valutano le eventuali anomalie, le possibili cause, gli interventi più
convenienti, e richiedono agli operatori sulla linea di effettuare gli interventi correttivi.

conduttori processi integrati di montaggio seguono il corretto andamento del processo, e del flusso produttivo. Interpretano e valutano
le eventuali anomalie, le possibili cause, gli interventi più convenienti, e richiedono agli
operatori sulla linea di effettuare gli interventi correttivi.

intagliatori/intarsiatori/decoratori
conduttori processi di finitura superfici curano l’impostazione e il corretto andamento del processo, apportando le regolazioni

necessarie. Interpretano e valutano le eventuali anomalie, le possibili cause, richiedono agli
operatori di effettuare gli interventi correttivi. Seguono gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

conduttori processi di tintura e stampa curano l’impostazione e il corretto andamento del processo, apportando le regolazioni
necessarie. Interpretano e valutano le eventuali anomalie, le possibili cause, richiedono agli
operatori di effettuare gli interventi correttivi. Seguono gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

conduttori sistemi post-stampa (allestimento, legatoria) conducono macchine/impianti relativi ai processi di post-stampa.
conduttori sistemi/lavorazioni meccaniche conducono macchine/impianti automatizzati relativi a specifiche lavorazioni meccaniche (es.

pressatura, squadratura, foratura): verificano la conformità dell’output (risultato) rispetto agli
standard; effettuano le regolazioni necessarie; segnalano e intervengono su eventuali anomalie;
effettuano le manutenzioni ordinarie.
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4.2.2 Le figure di riferimento dei 14 settori manifatturieri

Per una corretta lettura ed interpretazione delle seguenti tabelle, si fa presente quanto segue:
3 in nero sono evidenziate le figure più “trasversali”, cioè presenti in tutti i settori considerati dall’indagine;
3 in grigio sono evidenziate le figure “settoriali”, cioè presenti in un solo settore tra quelli considerati dall’indagine;
3 i settori sono identificati dal codice numerico indicato nel seguente schema:

1 lattiero caseario 6 grafica stampa 11 meccanica generale
2 pasta e prodotti da forno 7 chimica di base 12 macchine e impianti
3 tessiture 8 chimica farmaceutica 13 trasporti
4 nobilitazione 9 chimica fine 14 elettronica
5 confezioni in tessuto 10 mobili

tab. 4.2.8 – Area amministrativa

Cod. settore
operatori di contabilità 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
operatori di segreteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tecnici gestione/sviluppo personale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tecnici sistema informativo aziendale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tecnici di diritto aziendale 7 8 9 12

tab. 4.2.9 – Area commerciale

Cod. settore
operatori servizi commerciali 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14
tecnici documentazione prodotto/manualistica 11 12 13 14
tecnici di comunicazione e immagine 1 2 5 7 8 9 12
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 1 2 5
informatori scientifici del farmaco 8



obn 2000.doc – rev. 04 – pag. 85

tecnici promozione sviluppo commerciale prodotto
(gestione campionario)

5

tecnici promozione sviluppo commerciale prodotto (product
manager)

8

tab. 4.2.10 – Area programmazione produzione – logistica

Cod. settore
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tecnici acquisti/approvvigionamenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tecnici programmazione della produzione/logistica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tab. 4.2.11 – Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo

Cod. settore
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 1 2 3 6 10 11 12 13 14
disegnatori/progettisti cad 2 11 12 14
progettisti di prodotto – tecnici del tessuto (con conoscenze
integrate dell’intera Filiera)

4

progettisti meccanici 11 12 14
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 1 2 7 8 9 11 12 14
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 5 11 12 13
progettisti di impianti 1 2 7 8 9 12
tecnici di prodotto/processo a supporto delle unità
operative di produzione

11 13 14

tecnici ricerca sviluppo alimentare 1 2
progettisti di software industriale 11 12 14
ricercatori indirizzo chimico 7 8 9
tecnici sistemi pre-stampa (trattamento testi, immagini,
video-impaginazione)

6 7 9

tecnici dei materiali (materie prime e semilavorati) 10
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tecnici di falegnameria (prototipi; su misura; montaggi
complessi)

10

ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 7 8 9
stilisti di moda 5
medici di area terapeutica 8
tecnici di analisi biometriche 8
modellisti di confezione (disegnatori/progettisti cad) 5
progettisti di prodotto (con competenze meccaniche,
elettro-elettroniche e informatiche)

11

progettisti di prodotto (designer) 10
progettisti di prodotto-disegnatori tessuto (con conoscenze
integrate dell’intera Filiera)

3

progettisti grafici (con competenze multimediali) 6
progettisti team di piattaforma prodotto (motori, autotelai e
carrelli, carrozzeria, impiantistica)

13

tecnici del tessuto (con conoscenze integrate dell’intera
Filiera)

5

tecnici della confezione (tecnologi di industrializzazione
prodotto/processo)

5

tecnologi di industrializzazione prodotto/processo
(campionatura e sviluppo prodotto)

4

tecnologi di processo - impianti 7 8 9
tecnici sviluppo applicazioni (prodotto/processi) 7 9

tab. 4.2.12 – Area qualità

Cod. settore
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tecnici ambiente/sicurezza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tecnici di laboratorio 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
tecnici di controlli/collaudi 3 4 5 7 11 12 13 14
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tab. 4.2.13 – Area manutenzioni

Cod. settore
manutentori meccanici 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tecnici di informatica industriale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie,
condizionamento)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14

tecnici di ingegneria di manutenzione 7 13

tab. 4.2.14 – Area produzione

Cod. settore
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
operatori di produzione e servizi vari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
conduttori sistemi automatizzati 1 2 4 8 11 12 13 14
conduttori di processo (chimico/alimentari) 1 2 7 8 9
costruttori su macchine utensili 11 12
montatori/assemblatori/installatori 11 12
saldatori/carpentieri 11 12 13
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 11 12 13
tessitori polivalenti (preparazione e tessitura) 3
conduttori processi di finissaggio 4
tecnici di trattamenti termici e superficiali 11
conduttori sistemi di stampa (offset, rotocalco,
flessografia, serigrafia)

6

preparatori delle forme di stampa (rotocalco, offset, ecc.) 6
operatori di rifiniture a mano/ rammendo 3 5
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 5
conduttori impianti (esterni) 7
conduttori processi di stampaggio – lastratura/carrozzeria 13
conduttori processi integrati di montaggio 13
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intagliatori/intarsiatori/decoratori 10
conduttori processi di finitura superfici 10
conduttori processi di tintura e stampa 4
conduttori sistemi post-stampa (allestimento, legatoria) 6
conduttori sistemi/lavorazioni meccaniche 10
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4.2.3 Le figure oggetto di indagine, quelle presenti in Lombardia e quelle nei quadranti

Per una corretta lettura ed interpretazione delle seguenti tabelle, si fa presente quanto segue:
3 in nero sono evidenziate le figure oggetto di indagine ma assenti a livello regionale;
3 in grigio sono evidenziate le figure presenti in azienda ma per ma prive di indicazioni su fabbisogni

aziendali e/o grado di difficoltà di reperimento.

tab. 4.2.15 – Area amministrativa

operatori di contabilità
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione
operatori di segreteria
tecnici gestione/sviluppo personale
tecnici sistema informativo aziendale
tecnici di diritto aziendale

tab. 4.2.16 – Area commerciale

operatori servizi commerciali
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti
tecnici documentazione prodotto/manualistica
tecnici di comunicazione e immagine
venditori (distribuzione/assistenza clienti)
informatori scientifici del farmaco
tecnici promozione sviluppo commerciale prodotto (gestione campionario)
tecnici promozione sviluppo commerciale prodotto (product manager)

tab. 4.2.17 – Area programmazione produzione – logistica

magazzinieri (accettazioni/spedizioni)
tecnici acquisti/approvvigionamenti
tecnici programmazione della produzione/logistica

tab. 4.2.18 – Area qualità

tecnici sistema qualità (processi e prodotti)
 tecnici ambiente/sicurezza
tecnici di laboratorio
tecnici di controlli/collaudi

tab. 4.2.19 – Area manutenzioni

manutentori meccanici
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici)
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione
tecnici di informatica industriale
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento)
tecnici di ingegneria di manutenzione
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tab. 4.2.20 – Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo

tecnologi di industrializzazione prodotto/processo
disegnatori/progettisti cad
progettisti di prodotto – tecnici del tessuto (con conoscenze integrate dell’intera Filiera)
progettisti meccanici
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione
progettisti di impianti
tecnici di prodotto/processo a supporto delle unità operative di produzione
tecnici ricerca sviluppo alimentare
progettisti di software industriale
ricercatori indirizzo chimico
tecnici sistemi pre-stampa (trattamento testi, immagini, video-impaginazione)
tecnici dei materiali (materie prime e semilavorati)
tecnici di falegnameria (prototipi; su misura; montaggi complessi)
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico
stilisti di moda
medici di area terapeutica
tecnici di analisi biometriche
modellisti di confezione (disegnatori/progettisti cad)
progettisti di prodotto (con competenze meccaniche, elettro-elettroniche e informatiche)
progettisti di prodotto (designer)
progettisti di prodotto-disegnatori tessuto (con conoscenze integrate dell’intera Filiera)
progettisti grafici (con competenze multimediali)
progettisti team di piattaforma prodotto (motori, autotelai e carrelli, carrozzeria, impiantistica)
tecnici del tessuto (con conoscenze integrate dell’intera Filiera)
tecnici della confezione (tecnologi di industrializzazione prodotto/processo)
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo (campionatura e sviluppo prodotto)
tecnologi di processo - impianti
tecnici sviluppo applicazioni (prodotto/processi)
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tab. 4.2.21 – Area produzione

tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa)
operatori di produzione e servizi vari
conduttori sistemi automatizzati
conduttori di processo (chimico/alimentari)
costruttori su macchine utensili
montatori/assemblatori/installatori
saldatori/carpentieri
stampisti/aggiustatori/attrezzisti
tessitori polivalenti (preparazione e tessitura)
conduttori processi di finissaggio
tecnici di trattamenti termici e superficiali
conduttori sistemi di stampa (offset, rotocalco, flessografia, serigrafia)
preparatori delle forme di stampa (rotocalco, offset, ecc.)
operatori di rifiniture a mano/ rammendo
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro)
conduttori impianti (esterni)
conduttori processi di stampaggio – lastratura/carrozzeria
conduttori processi integrati di montaggio
intagliatori/intarsiatori/decoratori
conduttori processi di finitura superfici
conduttori processi di tintura e stampa
conduttori sistemi post-stampa (allestimento, legatoria)
conduttori sistemi/lavorazioni meccaniche
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4.2.4 L’elenco delle figure presenti nelle 5 provincie disaggregate

Per una corretta lettura ed interpretazione delle seguenti tabelle, si fa presente quanto segue:
3 accanto ad ogni figura è indicata la sigla della provincia nella quale è stata rilevata la presenza;
3 in grigio sono evidenziate le figure presenti in tutte le 5 provincie, e per le quali le indicazioni su

fabbisogni aziendali e/o grado di difficoltà di reperimento sono state sintetizzate graficamente nei
quadranti 21.

tab. 4.2.22 – Area amministrativa

operatori di contabilità Mi Bg Bs Co Va
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione Mi Bg Bs Co Va
operatori di segreteria Mi Bg Bs Co Va
tecnici gestione/sviluppo personale Mi Bg Bs Co Va
tecnici sistema informativo aziendale Mi Bg Bs Co Va
tecnici di diritto aziendale Mi Bs

tab. 4.2.23 – Area commerciale

operatori servizi commerciali Mi Bg Bs Co Va
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite Mi Bg Bs Co Va
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti Mi Bg Bs Co Va
tecnici documentazione prodotto/manualistica Mi Bg Bs
tecnici di comunicazione e immagine Mi

tab. 4.2.24 – Area programmazione produzione – logistica

magazzinieri (accettazioni/spedizioni) Mi Bg Bs Co Va
tecnici acquisti/approvvigionamenti Mi Bg Bs Co Va
tecnici programmazione della produzione/logistica Mi Bg Bs Co Va

tab. 4.2.25 – Area innovazione/sviluppo di prodotto/processo

tecnologi di industrializzazione prodotto/processo Mi Bg Bs Co Va
disegnatori/progettisti cad Mi Bg Bs Va
progettisti di prodotto – tecnici del tessuto (con conoscenze integrate dell’intera
Filiera)

Mi Bg Bs Co Va

progettisti meccanici Mi Bg Bs Va
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione Mi Bg Bs Va
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione Mi Bg Bs Va
 progettisti di impianti Mi Bg Va
tecnici di prodotto/processo a supporto delle unità operative di produzione Mi Bg Bs
tecnici ricerca sviluppo alimentare Mi
progettisti di software industriale Mi Bg Bs Va
ricercatori indirizzo chimico Mi
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico Mi

                                                
21 vedi par. 2.2.5.7 a pag. 37
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tab. 4.2.26 – Area qualità

tecnici sistema qualità (processi e prodotti) Mi Bg Bs Co Va
tecnici ambiente/sicurezza Mi Bg Bs Co Va
tecnici di laboratorio Mi Bg Bs Co Va
tecnici di controlli/collaudi Mi Bg Bs Co Va

tab. 4.2.27 – Area manutenzioni

manutentori meccanici Mi Bg Bs Co Va
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni Mi Bg Bs Co Va
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) Mi Bg Bs Co Va
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione Mi Bg Bs Co Va
tecnici di informatica industriale Mi Bg Bs Co Va
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) Mi Bg Bs Co Va

tab. 4.2.28 – Area produzione

tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) Mi Bg Bs Co Va
operatori di produzione e servizi vari Mi Bg Bs Co Va
conduttori sistemi automatizzati Mi Bg Bs Co Va
conduttori di processo (chimico/alimentari) Mi
costruttori su macchine utensili Mi Bg Bs Va
montatori/assemblatori/installatori Mi Bg Bs Va
saldatori/carpentieri Mi Bg Bs Va
stampisti/aggiustatori/attrezzisti Mi Bg Bs Va
tecnici di trattamenti termici e superficiali Bg
conduttori sistemi di stampa (offset, rotocalco, flessografia, serigrafia) Va
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4.3 Livello di istruzione ideale

tab. 4.3.1 – Lombardia – tutte le aziende

obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 0,2 0,9 33,7 16,8 13,5 32,6 2,3
operatori di contabilità 0,5 3,4 75,9 15,5 2,0 2,8 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 0,2 3,3 40,5 18,6 9,0 27,6 0,9
tecnici sistema informativo aziendale 0,0 2,5 34,0 37,4 9,5 15,8 0,9
operatori di segreteria 1,3 19,4 67,7 8,9 1,0 1,6 0,0
tecnici di diritto aziendale 0,0 0,0 9,0 6,0 5,2 75,4 4,5
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 0,4 4,0 32,9 21,6 10,7 30,0 0,4
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 1,0 7,8 55,8 18,5 4,7 11,7 0,6
operatori servizi commerciali 1,2 8,2 65,6 17,5 3,1 4,0 0,3
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 3,0 9,1 54,5 33,3 0,0 0,0 0,0
tecnici documentazione prodotto/manualistica 0,7 4,7 54,5 20,0 7,6 12,4 0,0
tecnici di comunicazione e immagine 0,0 0,6 24,2 19,7 14,6 38,9 1,9
tecnici programmazione della produzione/logistica 0,7 9,5 54,2 21,6 6,5 7,5 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 0,2 7,0 65,3 14,8 5,9 6,9 0,0
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 25,6 46,0 25,6 2,1 0,5 0,3 0,0
stilisti di moda 0,0 18,2 9,1 72,7 0,0 0,0 0,0
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 0,0 0,0 24,1 12,0 12,0 47,0 4,8
ricercatori indirizzo chimico 0,0 0,0 17,7 6,3 7,6 59,5 8,9
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 0,0 0,0 7,1 2,4 4,8 76,2 9,5
tecnici di analisi biometriche 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 70,0 0,0
medici di area terapeutica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7 8,3
progettisti di prodotto 0,3 6,6 40,3 30,0 5,5 15,9 1,4
tecnici dei materiali 0,0 11,8 41,2 47,1 0,0 0,0 0,0
tecnici di falegnameria 15,8 57,9 15,8 10,5 0,0 0,0 0,0
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obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici sistemi pre-stampa 0,0 43,9 31,7 22,0 0,0 2,4 0,0
progettisti di impianti 0,7 4,4 24,4 17,8 11,9 37,8 3,0
progettisti meccanici 0,9 5,6 38,0 23,9 10,3 20,7 0,5
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 0,4 4,3 29,3 25,0 10,9 29,7 0,4
progettisti di software industriale 0,0 2,1 28,5 26,4 11,4 30,6 1,0
disegnatori/progettisti cad 0,4 4,9 49,3 35,8 4,5 4,9 0,4
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 0,4 4,7 34,5 25,6 9,2 24,3 1,3
tecnici di prodotto/processo 0,0 6,0 51,5 26,1 5,2 9,7 1,5
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 0,0 10,8 48,4 26,9 5,9 7,0 1,1
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 0,0 4,9 35,4 25,7 9,3 23,3 1,2
tecnici di laboratorio 0,5 3,7 56,0 25,0 6,7 8,0 0,2
tecnici di controlli/collaudi 1,6 19,7 50,3 24,1 2,3 1,8 0,3
tecnici ambiente/sicurezza 1,4 6,6 36,3 24,3 9,3 21,3 0,7
tecnici di ingegneria di manutenzione 0,0 13,0 17,4 13,0 13,0 43,5 0,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 1,6 22,5 45,6 22,7 2,4 5,1 0,0
tecnici di informatica industriale 0,3 4,0 35,6 34,8 12,8 12,5 0,0
manutentori meccanici 4,1 59,3 26,9 9,3 0,0 0,4 0,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 1,4 35,6 39,2 22,9 0,5 0,5 0,0
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 3,7 48,8 29,8 16,9 0,0 0,5 0,3
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 2,8 56,6 28,6 11,2 0,3 0,6 0,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 2,2 19,9 51,3 21,6 2,2 2,7 0,0
conduttori di processi (chimico/alimentari) 9,8 36,4 41,6 11,0 0,6 0,6 0,0
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori processi integrati di montaggio 0,0 33,3 33,3 16,7 0,0 16,7 0,0
conduttori processi di finissaggio 8,1 41,9 38,7 11,3 0,0 0,0 0,0
conduttori impianti (esterni) 16,7 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori sistemi automatizzati 8,9 51,5 28,3 10,2 1,0 0,0 0,0
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obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 13,6 75,0 4,5 6,8 0,0 0,0 0,0
tecnici di trattamenti termici e superficiali 7,8 40,0 36,7 11,1 1,1 2,2 1,1
costruttori su macchine utensili 4,5 66,7 20,3 8,5 0,0 0,0 0,0
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 6,6 63,6 23,8 6,0 0,0 0,0 0,0
saldatori/carpentieri 17,4 71,9 6,6 3,0 0,6 0,6 0,0
montatori/assemblatori/installatori 17,7 58,3 19,4 4,6 0,0 0,0 0,0
tessitori polivalenti 34,6 60,3 3,8 1,3 0,0 0,0 0,0
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 14,8 74,1 3,7 7,4 0,0 0,0 0,0
operatori di rifiniture a mano/rammendo 42,0 54,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
preparatori delle forme di stampa 12,8 76,9 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0
intagliatori/intarsiatori/decoratori 14,3 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
operatori di produzione e servizi vari 42,4 44,9 11,2 1,1 0,0 0,4 0,0
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tab. 4.3.2 – Lombardia – Aziende 20-49 addetti

obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 0,3 2,1 38,3 18,5 12,5 26,5 1,7
operatori di contabilità 0,7 4,9 73,6 16,0 2,4 2,4 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 0,0 5,8 42,8 20,6 7,8 22,6 0,4
tecnici sistema informativo aziendale 0,0 4,7 35,2 40,3 6,4 12,7 0,8
operatori di segreteria 1,5 22,3 68,7 6,8 0,0 0,8 0,0
tecnici di diritto aziendale 0,0 0,0 19,5 4,9 2,4 68,3 4,9
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 0,9 6,1 36,7 21,8 9,2 25,3 0,0
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 0,9 12,1 60,7 15,2 4,5 5,4 1,3
operatori servizi commerciali 2,3 9,6 64,4 15,7 3,8 3,4 0,8
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 7,1 7,1 50,0 35,7 0,0 0,0 0,0
tecnici documentazione prodotto/manualistica 0,8 9,2 58,0 19,3 6,7 5,9 0,0
tecnici di comunicazione e immagine 0,0 2,0 37,3 21,6 13,7 25,5 0,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 1,5 13,8 57,3 20,4 3,1 3,8 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 0,4 10,6 67,9 15,1 3,0 3,0 0,0
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 30,8 44,6 22,1 1,8 0,4 0,4 0,0
stilisti di moda 0,0 20,0 10,0 70,0 0,0 0,0 0,0
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 0,0 0,0 27,8 27,8 0,0 44,4 0,0
ricercatori indirizzo chimico 0,0 0,0 20,0 20,0 13,3 40,0 6,7
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 72,7 0,0
tecnici di analisi biometriche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
medici di area terapeutica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
progettisti di prodotto 0,7 10,4 40,7 27,4 5,2 14,8 0,7
tecnici dei materiali 0,0 13,3 46,7 40,0 0,0 0,0 0,0
tecnici di falegnameria 10,0 50,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
tecnici sistemi pre-stampa 0,0 51,9 22,2 22,2 0,0 3,7 0,0
progettisti di impianti 0,0 10,9 30,4 21,7 6,5 30,4 0,0
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obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

progettisti meccanici 0,0 9,7 40,8 20,4 8,7 20,4 0,0
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 1,0 8,7 29,1 29,1 6,8 25,2 0,0
progettisti di software industriale 0,0 4,4 31,1 27,8 8,9 26,7 1,1
disegnatori/progettisti cad 0,8 8,2 45,9 36,9 2,5 4,9 0,8
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 0,5 8,1 43,5 25,8 4,8 16,7 0,5
tecnici di prodotto/processo 0,0 8,3 50,0 28,3 3,3 8,3 1,7
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 0,0 18,5 43,2 25,9 4,9 7,4 0,0
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 0,0 9,3 41,5 26,3 6,8 15,3 0,8
tecnici di laboratorio 0,6 4,5 54,8 20,6 7,1 11,6 0,6
tecnici di controlli/collaudi 1,2 23,1 51,4 18,5 2,9 2,9 0,0
tecnici ambiente/sicurezza 2,1 9,7 40,3 24,6 5,1 17,8 0,4
tecnici di ingegneria di manutenzione 0,0 28,6 0,0 14,3 0,0 57,1 0,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 1,5 34,5 44,7 16,2 0,5 2,5 0,0
tecnici di informatica industriale 0,0 7,4 35,6 38,7 8,6 9,8 0,0
manutentori meccanici 4,0 61,5 26,1 8,0 0,0 0,4 0,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 1,2 45,0 34,5 18,1 0,6 0,6 0,0
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 4,0 57,7 23,4 13,1 0,0 1,1 0,6
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 1,3 63,6 26,5 7,3 0,7 0,7 0,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 3,3 25,5 48,1 20,2 0,8 2,1 0,0
conduttori di processi (chimico/alimentari) 7,3 41,8 38,2 10,9 1,8 0,0 0,0
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori processi integrati di montaggio 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0
conduttori processi di finissaggio 7,7 46,2 38,5 7,7 0,0 0,0 0,0
conduttori impianti (esterni) 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori sistemi automatizzati 9,8 56,1 22,8 8,9 2,4 0,0 0,0
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 13,8 79,3 3,4 3,4 0,0 0,0 0,0
tecnici di trattamenti termici e superficiali 8,3 31,3 37,5 14,6 2,1 4,2 2,1
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obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

costruttori su macchine utensili 4,9 72,0 13,4 9,8 0,0 0,0 0,0
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 9,2 60,0 24,6 6,2 0,0 0,0 0,0
saldatori/carpentieri 23,4 63,6 6,5 5,2 0,0 1,3 0,0
montatori/assemblatori/installatori 20,0 56,3 18,8 5,0 0,0 0,0 0,0
tessitori polivalenti 26,5 70,6 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
operatori di rifiniture a mano/rammendo 50,0 45,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0
preparatori delle forme di stampa 12,5 83,3 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0
intagliatori/intarsiatori/decoratori 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
operatori di produzione e servizi vari 46,7 40,2 10,9 1,3 0,0 0,9 0,0
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tab. 4.3.3 – Lombardia – Aziende 50-249 addetti

obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 0,0 0,0 31,4 15,9 14,5 35,7 2,5
operatori di contabilità 0,4 2,8 77,1 14,4 2,1 3,2 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 0,4 1,9 43,1 18,7 11,1 24,0 0,8
tecnici sistema informativo aziendale 0,0 0,8 37,0 35,5 9,9 16,4 0,4
operatori di segreteria 1,5 19,1 67,4 8,6 1,5 1,9 0,0
tecnici di diritto aziendale 0,0 0,0 6,1 6,1 9,1 75,8 3,0
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 0,0 2,6 32,2 23,9 12,2 28,7 0,4
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 1,3 4,4 52,4 22,9 4,4 14,5 0,0
operatori servizi commerciali 0,4 8,7 67,3 17,7 2,0 3,9 0,0
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
tecnici documentazione prodotto/manualistica 0,8 1,6 50,0 20,5 9,0 18,0 0,0
tecnici di comunicazione e immagine 0,0 0,0 23,3 23,3 17,8 32,9 2,7
tecnici programmazione della produzione/logistica 0,0 6,8 52,9 22,7 9,0 8,6 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 0,0 4,7 66,8 16,4 5,8 6,2 0,0
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 23,7 46,6 27,2 2,2 0,0 0,4 0,0
stilisti di moda 0,0 20,0 10,0 70,0 0,0 0,0 0,0
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 0,0 0,0 30,8 7,7 15,4 38,5 7,7
ricercatori indirizzo chimico 0,0 0,0 19,5 2,4 7,3 61,0 9,8
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 0,0 0,0 5,9 0,0 5,9 82,4 5,9
tecnici di analisi biometriche 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0
medici di area terapeutica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0
progettisti di prodotto 0,0 3,0 40,7 31,1 5,2 17,8 2,2
tecnici dei materiali 0,0 13,3 46,7 40,0 0,0 0,0 0,0
tecnici di falegnameria 25,0 62,5 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0
tecnici sistemi pre-stampa 0,0 9,1 63,6 27,3 0,0 0,0 0,0
progettisti di impianti 0,0 1,7 22,0 20,3 15,3 33,9 6,8
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obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

progettisti meccanici 1,1 2,2 37,1 28,1 11,2 19,1 1,1
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 0,0 1,8 33,3 26,1 11,7 26,1 0,9
progettisti di software industriale 0,0 0,0 30,9 27,2 6,2 35,8 0,0
disegnatori/progettisti cad 0,0 2,5 54,2 33,1 5,1 5,1 0,0
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 0,5 1,8 31,2 28,4 13,3 22,5 2,3
tecnici di prodotto/processo 0,0 3,5 54,4 26,3 7,0 7,0 1,8
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 0,0 5,9 48,2 30,6 5,9 7,1 2,4
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 0,0 2,0 33,2 29,7 10,2 23,8 1,2
tecnici di laboratorio 0,5 4,2 54,2 29,9 7,0 4,2 0,0
tecnici di controlli/collaudi 2,3 16,1 47,7 31,0 1,1 1,1 0,6
tecnici ambiente/sicurezza 1,2 5,2 37,9 25,0 11,3 18,1 1,2
tecnici di ingegneria di manutenzione 0,0 0,0 28,6 28,6 0,0 42,9 0,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 2,2 17,7 46,0 27,9 3,1 3,1 0,0
tecnici di informatica industriale 0,6 2,2 34,4 35,0 14,4 13,3 0,0
manutentori meccanici 5,4 63,1 21,6 9,5 0,0 0,4 0,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 2,0 33,3 39,8 24,9 0,0 0,0 0,0
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 4,3 44,8 33,1 17,8 0,0 0,0 0,0
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 5,2 53,9 24,7 15,6 0,0 0,6 0,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 1,9 18,1 54,3 20,0 3,0 2,6 0,0
conduttori di processi (chimico/alimentari) 13,1 34,5 40,5 11,9 0,0 0,0 0,0
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori processi integrati di montaggio 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori processi di finissaggio 9,1 36,4 42,4 12,1 0,0 0,0 0,0
conduttori impianti (esterni) 40,0 20,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori sistemi automatizzati 8,5 49,6 30,2 11,6 0,0 0,0 0,0
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 16,7 66,7 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0
tecnici di trattamenti termici e superficiali 8,3 47,2 36,1 8,3 0,0 0,0 0,0
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obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

costruttori su macchine utensili 4,9 62,2 26,8 6,1 0,0 0,0 0,0
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 4,3 67,1 21,4 7,1 0,0 0,0 0,0
saldatori/carpentieri 12,2 79,7 6,8 0,0 1,4 0,0 0,0
montatori/assemblatori/installatori 15,9 61,0 18,3 4,9 0,0 0,0 0,0
tessitori polivalenti 41,5 51,2 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 0,0 83,3 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0
operatori di rifiniture a mano/rammendo 40,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
preparatori delle forme di stampa 16,7 58,3 16,7 8,3 0,0 0,0 0,0
intagliatori/intarsiatori/decoratori 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
operatori di produzione e servizi vari 42,2 47,3 9,4 1,2 0,0 0,0 0,0
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tab. 4.3.4 – Lombardia – Aziende 250 addetti e oltre

obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 0,0 0,0 24,3 13,5 13,5 44,6 4,1
operatori di contabilità 0,0 0,0 80,0 17,3 0,0 2,7 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 0,0 0,0 24,0 12,0 5,3 56,0 2,7
tecnici sistema informativo aziendale 0,0 1,4 19,4 34,7 18,1 23,6 2,8
operatori di segreteria 0,0 10,7 65,3 17,3 2,7 4,0 0,0
tecnici di diritto aziendale 0,0 0,0 0,0 7,4 0,0 85,2 7,4
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 0,0 1,6 21,9 12,5 10,9 51,6 1,6
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 0,0 4,8 50,8 14,3 6,3 23,8 0,0
operatori servizi commerciali 0,0 1,5 64,2 23,9 4,5 6,0 0,0
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 0,0 22,2 66,7 11,1 0,0 0,0 0,0
tecnici documentazione prodotto/manualistica 0,0 0,0 58,8 20,6 5,9 14,7 0,0
tecnici di comunicazione e immagine 0,0 0,0 6,1 9,1 9,1 72,7 3,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 0,0 4,1 48,6 21,6 9,5 16,2 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 0,0 2,7 50,0 8,1 16,2 23,0 0,0
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 13,3 49,3 32,0 2,7 2,7 0,0 0,0
stilisti di moda 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 0,0 0,0 11,5 7,7 15,4 61,5 3,8
ricercatori indirizzo chimico 0,0 0,0 13,0 4,3 4,3 69,6 8,7
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 71,4 21,4
tecnici di analisi biometriche 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 60,0 0,0
medici di area terapeutica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 20,0
progettisti di prodotto 0,0 5,0 35,0 40,0 10,0 10,0 0,0
tecnici dei materiali 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
tecnici di falegnameria 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
tecnici sistemi pre-stampa 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
progettisti di impianti 3,3 0,0 20,0 6,7 13,3 56,7 0,0
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obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

progettisti meccanici 4,8 0,0 28,6 23,8 14,3 28,6 0,0
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 0,0 0,0 19,0 11,9 19,0 50,0 0,0
progettisti di software industriale 0,0 0,0 9,1 18,2 40,9 27,3 4,5
disegnatori/progettisti cad 0,0 0,0 42,9 42,9 10,7 3,6 0,0
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 0,0 4,6 20,0 15,4 7,7 52,3 0,0
tecnici di prodotto/processo 0,0 5,9 47,1 17,6 5,9 23,5 0,0
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 0,0 0,0 70,0 15,0 10,0 5,0 0,0
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 0,0 1,3 24,0 10,7 14,7 46,7 2,7
tecnici di laboratorio 0,0 0,0 64,2 19,4 4,5 11,9 0,0
tecnici di controlli/collaudi 0,0 20,5 56,4 17,9 5,1 0,0 0,0
tecnici ambiente/sicurezza 0,0 1,3 18,7 21,3 16,0 42,7 0,0
tecnici di ingegneria di manutenzione 0,0 11,1 22,2 0,0 33,3 33,3 0,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 0,0 4,3 47,1 24,3 5,7 18,6 0,0
tecnici di informatica industriale 0,0 0,0 39,3 23,2 19,6 17,9 0,0
manutentori meccanici 0,0 38,2 48,5 13,2 0,0 0,0 0,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 0,0 17,2 50,0 29,7 1,6 1,6 0,0
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 0,0 26,8 43,9 29,3 0,0 0,0 0,0
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 0,0 44,2 46,2 9,6 0,0 0,0 0,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 0,0 8,0 50,7 32,0 4,0 5,3 0,0
conduttori di processi (chimico/alimentari) 5,9 32,4 50,0 8,8 0,0 2,9 0,0
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori processi integrati di montaggio 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori processi di finissaggio 0,0 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0
conduttori impianti (esterni) 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
conduttori sistemi automatizzati 7,3 43,9 39,0 9,8 0,0 0,0 0,0
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0
tecnici di trattamenti termici e superficiali 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

costruttori su macchine utensili 0,0 61,5 23,1 15,4 0,0 0,0 0,0
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 6,3 62,5 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0
saldatori/carpentieri 12,5 75,0 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0
montatori/assemblatori/installatori 15,4 53,8 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0
tessitori polivalenti 33,3 66,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 0,0 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0
operatori di rifiniture a mano/rammendo 20,0 60,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
preparatori delle forme di stampa 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
intagliatori/intarsiatori/decoratori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
operatori di produzione e servizi vari 30,3 51,3 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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tab. 4.3.5 – Milano

obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 0,0 1,1 35,6 13,8 15,5 30,5 3,4
operatori di contabilità 0,0 3,4 78,5 11,9 3,4 2,8 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 0,0 3,2 40,1 14,0 8,3 33,8 0,6
tecnici sistema informativo aziendale 0,0 3,9 32,9 39,5 7,9 15,1 0,7
operatori di segreteria 0,6 14,1 67,1 14,1 1,2 2,9 0,0
tecnici di diritto aziendale 0,0 0,0 4,2 4,2 0,0 87,5 4,2
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 0,7 4,7 30,0 15,3 8,0 40,7 0,7
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 0,7 6,6 52,3 15,2 4,6 19,9 0,7
operatori servizi commerciali 1,3 8,4 61,7 20,1 1,9 5,8 0,6
tecnici documentazione prodotto/manualistica 0,0 4,0 53,5 19,2 10,1 13,1 0,0
tecnici di comunicazione e immagine 1,8 0,0 23,6 9,1 10,9 54,5 0,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 0,6 4,9 53,7 19,5 9,8 11,6 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 0,6 6,4 61,0 15,7 5,8 10,5 0,0
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 25,3 40,6 31,2 1,8 1,2 0,0 0,0
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 0,0 0,0 19,5 7,3 12,2 56,1 4,9
ricercatori indirizzo chimico 0,0 0,0 16,7 4,8 9,5 64,3 4,8
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 90,9 4,5
progettisti di prodotto 0,0 7,0 43,9 22,8 7,0 17,5 1,8
progettisti di impianti 0,0 0,0 21,3 17,0 6,4 51,1 4,3
progettisti meccanici 0,0 7,9 39,7 31,7 3,2 17,5 0,0
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 0,0 6,0 21,7 26,5 7,2 38,6 0,0
progettisti di software industriale 0,0 1,8 23,6 20,0 12,7 41,8 0,0
disegnatori/progettisti cad 1,4 2,8 38,9 44,4 2,8 8,3 1,4
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 0,8 4,7 28,7 19,4 4,7 41,1 0,8
tecnici di prodotto/processo 0,0 2,4 42,9 35,7 4,8 14,3 0,0
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 0,0 6,4 42,6 34,0 6,4 10,6 0,0
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obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 0,0 4,6 32,0 20,3 11,1 30,7 1,3
tecnici di laboratorio 0,0 4,2 59,2 22,5 5,8 8,3 0,0
tecnici di controlli/collaudi 2,2 13,3 60,0 20,0 1,1 2,2 1,1
tecnici ambiente/sicurezza 0,0 7,2 36,2 19,7 13,2 23,0 0,7
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 1,5 17,3 45,1 21,1 4,5 9,8 0,8
tecnici di informatica industriale 0,0 3,0 32,0 38,0 14,0 13,0 0,0
manutentori meccanici 4,3 47,5 37,4 10,8 0,0 0,0 0,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 0,8 28,1 43,8 25,6 0,8 0,8 0,0
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 5,7 44,8 28,7 18,4 0,0 1,1 1,1
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 2,1 45,4 36,1 15,5 0,0 1,0 0,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 2,6 19,1 50,0 19,7 2,6 5,9 0,0
conduttori di processi (chimico/alimentari) 8,9 35,7 41,1 12,5 0,0 1,8 0,0
conduttori sistemi automatizzati 6,3 50,8 28,6 11,1 3,2 0,0 0,0
costruttori su macchine utensili 4,2 66,7 20,8 8,3 0,0 0,0 0,0
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 7,0 55,8 27,9 9,3 0,0 0,0 0,0
saldatori/carpentieri 12,8 70,2 10,6 4,3 2,1 0,0 0,0
montatori/assemblatori/installatori 16,7 58,3 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0
operatori di produzione e servizi vari 33,3 49,7 16,3 0,7 0,0 0,0 0,0
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tab. 4.3.6 – Bergamo

obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 0,0 1,7 28,8 22,0 13,6 28,8 5,1
operatori di contabilità 1,6 6,5 66,1 22,6 3,2 0,0 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 0,0 5,7 43,4 17,0 9,4 24,5 0,0
tecnici sistema informativo aziendale 0,0 3,5 35,1 28,1 8,8 21,1 3,5
operatori di segreteria 1,7 25,4 61,0 10,2 0,0 1,7 0,0
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 0,0 1,9 32,7 32,7 7,7 25,0 0,0
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 2,0 8,2 51,0 16,3 10,2 12,2 0,0
operatori servizi commerciali 1,8 5,5 65,5 25,5 0,0 1,8 0,0
tecnici documentazione prodotto/manualistica 5,4 10,8 43,2 27,0 5,4 8,1 0,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 5,3 7,0 50,9 26,3 1,8 8,8 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 1,8 3,5 75,4 10,5 7,0 1,8 0,0
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 29,3 48,3 20,7 1,7 0,0 0,0 0,0
progettisti di prodotto 4,0 4,0 32,0 32,0 12,0 16,0 0,0
progettisti di impianti 5,6 16,7 33,3 11,1 11,1 16,7 5,6
progettisti meccanici 0,0 9,7 25,8 32,3 12,9 19,4 0,0
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 2,9 5,9 32,4 26,5 14,7 17,6 0,0
progettisti di software industriale 0,0 0,0 36,7 40,0 6,7 13,3 3,3
disegnatori/progettisti cad 0,0 2,7 54,1 35,1 0,0 8,1 0,0
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 0,0 2,3 34,1 27,3 9,1 27,3 0,0
tecnici di prodotto/processo 0,0 14,3 57,1 23,8 0,0 4,8 0,0
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 0,0 13,3 50,0 26,7 6,7 3,3 0,0
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 0,0 1,8 40,0 29,1 9,1 20,0 0,0
tecnici di laboratorio 2,2 2,2 54,3 26,1 6,5 8,7 0,0
tecnici di controlli/collaudi 2,5 17,5 47,5 27,5 0,0 5,0 0,0
tecnici ambiente/sicurezza 0,0 3,9 43,1 29,4 3,9 17,6 2,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 4,0 24,0 40,0 28,0 2,0 2,0 0,0
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obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici di informatica industriale 0,0 2,6 44,7 36,8 5,3 10,5 0,0
manutentori meccanici 6,0 62,0 24,0 8,0 0,0 0,0 0,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 4,4 33,3 40,0 22,2 0,0 0,0 0,0
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 2,6 47,4 28,9 21,1 0,0 0,0 0,0
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 6,7 63,3 13,3 16,7 0,0 0,0 0,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 5,3 17,5 52,6 19,3 1,8 3,5 0,0
conduttori sistemi automatizzati 5,7 45,7 37,1 11,4 0,0 0,0 0,0
tecnici di trattamenti termici e superficiali 0,0 33,3 46,7 6,7 6,7 0,0 6,7
costruttori su macchine utensili 3,2 80,6 9,7 6,5 0,0 0,0 0,0
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 9,5 76,2 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0
saldatori/carpentieri 16,7 83,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
montatori/assemblatori/installatori 17,2 65,5 10,3 6,9 0,0 0,0 0,0
operatori di produzione e servizi vari 46,3 42,6 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0
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tab. 4.3.7 – Brescia

obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 0,0 0,0 47,6 9,5 4,8 33,3 4,8
operatori di contabilità 4,5 0,0 72,7 9,1 0,0 13,6 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 0,0 2,4 48,8 7,3 7,3 29,3 4,9
tecnici sistema informativo aziendale 0,0 0,0 38,5 35,9 7,7 17,9 0,0
operatori di segreteria 0,0 27,5 65,0 5,0 2,5 0,0 0,0
tecnici di diritto aziendale 0,0 0,0 11,1 11,1 0,0 77,8 0,0
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 0,0 0,0 25,7 31,4 14,3 28,6 0,0
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 0,0 15,6 46,9 15,6 0,0 18,8 3,1
operatori servizi commerciali 2,5 7,5 62,5 12,5 0,0 12,5 2,5
tecnici documentazione prodotto/manualistica 0,0 8,0 56,0 12,0 8,0 16,0 0,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 2,4 17,1 53,7 14,6 2,4 9,8 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 0,0 5,1 66,7 17,9 2,6 7,7 0,0
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 20,0 40,0 32,5 2,5 0,0 5,0 0,0
progettisti di prodotto 0,0 11,1 33,3 11,1 5,6 33,3 5,6
progettisti meccanici 0,0 0,0 50,0 11,1 11,1 22,2 5,6
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 0,0 4,8 42,9 19,0 0,0 33,3 0,0
progettisti di software industriale 0,0 5,3 36,8 21,1 5,3 31,6 0,0
disegnatori/progettisti cad 0,0 12,0 52,0 32,0 4,0 0,0 0,0
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 3,8 7,7 30,8 30,8 11,5 15,4 0,0
tecnici di prodotto/processo 0,0 0,0 38,5 23,1 7,7 15,4 15,4
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 0,0 5,3 42,1 15,8 10,5 21,1 5,3
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 0,0 9,5 35,7 23,8 9,5 21,4 0,0
tecnici di laboratorio 0,0 7,4 51,9 22,2 3,7 14,8 0,0
tecnici di controlli/collaudi 0,0 19,4 54,8 22,6 0,0 3,2 0,0
tecnici ambiente/sicurezza 2,6 10,5 42,1 18,4 13,2 10,5 2,6
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 0,0 34,5 48,3 13,8 0,0 3,4 0,0
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obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici di informatica industriale 0,0 10,3 44,8 27,6 10,3 6,9 0,0
manutentori meccanici 13,5 64,9 16,2 2,7 0,0 2,7 0,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 0,0 31,0 48,3 20,7 0,0 0,0 0,0
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 3,7 51,9 25,9 14,8 0,0 3,7 0,0
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 6,3 56,3 25,0 6,3 6,3 0,0 0,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 2,6 26,3 50,0 18,4 0,0 2,6 0,0
conduttori sistemi automatizzati 7,7 57,7 26,9 3,8 3,8 0,0 0,0
costruttori su macchine utensili 13,3 73,3 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 11,1 55,6 27,8 5,6 0,0 0,0 0,0
saldatori/carpentieri 22,2 66,7 5,6 0,0 0,0 5,6 0,0
montatori/assemblatori/installatori 11,1 72,2 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0
operatori di produzione e servizi vari 45,5 36,4 15,2 0,0 0,0 3,0 0,0
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tab. 4.3.8 – Como

obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 1,4 2,9 38,6 18,6 7,1 31,4 0,0
operatori di contabilità 0,0 5,6 81,7 8,5 4,2 0,0 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 1,6 6,3 53,1 17,2 6,3 15,6 0,0
tecnici sistema informativo aziendale 0,0 1,6 39,3 41,0 4,9 13,1 0,0
operatori di segreteria 4,8 33,3 52,4 4,8 1,6 3,2 0,0
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 0,0 5,1 49,2 20,3 6,8 18,6 0,0
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 3,1 6,3 70,3 15,6 3,1 1,6 0,0
operatori servizi commerciali 1,5 13,8 70,8 9,2 3,1 1,5 0,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 0,0 18,2 59,1 16,7 3,0 3,0 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 0,0 8,7 69,6 11,6 4,3 5,8 0,0
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 35,2 43,7 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0
progettisti di prodotto 0,0 13,3 46,7 24,4 2,2 11,1 2,2
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 0,0 7,7 42,3 30,8 5,8 11,5 1,9
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 0,0 7,0 49,1 28,1 3,5 12,3 0,0
tecnici di laboratorio 2,3 7,0 55,8 25,6 4,7 4,7 0,0
tecnici di controlli/collaudi 2,8 19,4 50,0 25,0 2,8 0,0 0,0
tecnici ambiente/sicurezza 3,3 13,3 40,0 23,3 3,3 16,7 0,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 2,0 30,6 38,8 28,6 0,0 0,0 0,0
tecnici di informatica industriale 2,3 4,7 37,2 37,2 4,7 14,0 0,0
manutentori meccanici 4,8 69,4 22,6 3,2 0,0 0,0 0,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 4,9 48,8 31,7 14,6 0,0 0,0 0,0
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 7,3 53,7 26,8 12,2 0,0 0,0 0,0
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 10,3 64,1 17,9 7,7 0,0 0,0 0,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 1,6 27,9 49,2 19,7 0,0 1,6 0,0
conduttori sistemi automatizzati 3,8 61,5 26,9 7,7 0,0 0,0 0,0
operatori di produzione e servizi vari 56,7 40,0 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0
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tab. 4.3.9 – Varese

obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 0,0 0,9 44,3 19,1 13,9 20,9 0,9
operatori di contabilità 0,0 2,6 77,2 15,8 1,8 2,6 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 0,0 4,2 43,2 29,5 10,5 12,6 0,0
tecnici sistema informativo aziendale 0,0 6,4 34,0 42,6 6,4 10,6 0,0
operatori di segreteria 0,0 20,4 74,8 4,9 0,0 0,0 0,0
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 1,1 5,6 39,3 22,5 12,4 19,1 0,0
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 1,1 17,0 53,4 18,2 3,4 6,8 0,0
operatori servizi commerciali 1,9 12,6 67,0 13,6 2,9 1,9 0,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 0,0 16,3 52,9 20,2 6,7 3,8 0,0
tecnici acquisti/approvvigionamenti 0,0 15,4 59,6 15,4 6,7 2,9 0,0
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 34,9 43,1 19,3 2,8 0,0 0,0 0,0
progettisti di prodotto 0,0 12,3 40,4 29,8 5,3 10,5 1,8
progettisti di impianti 0,0 4,2 33,3 29,2 20,8 12,5 0,0
progettisti meccanici 0,0 7,1 42,9 21,4 21,4 7,1 0,0
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 0,0 5,9 38,2 23,5 20,6 8,8 2,9
progettisti di software industriale 0,0 0,0 25,0 41,7 16,7 16,7 0,0
disegnatori/progettisti cad 0,0 3,3 53,3 36,7 6,7 0,0 0,0
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 1,2 6,1 41,5 24,4 12,2 13,4 1,2
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 0,0 10,0 50,0 30,0 10,0 0,0 0,0
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 0,0 7,4 37,9 24,2 11,6 17,9 1,1
tecnici di laboratorio 0,0 2,0 54,9 29,4 7,8 5,9 0,0
tecnici di controlli/collaudi 1,9 18,5 44,4 25,9 7,4 1,9 0,0
tecnici ambiente/sicurezza 3,2 9,5 36,8 24,2 5,3 20,0 1,1
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 2,3 25,6 46,5 22,1 3,5 0,0 0,0
tecnici di informatica industriale 0,0 7,0 31,0 43,7 12,7 5,6 0,0
manutentori meccanici 4,7 60,5 24,4 9,3 0,0 1,2 0,0
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obbligo
scolastico

qualifica
profession

ale

diploma specializz
azione
post-

diploma

laurea
breve

laurea post-
laurea

manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 1,3 38,5 41,0 19,2 0,0 0,0 0,0
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 3,1 53,8 24,6 18,5 0,0 0,0 0,0
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 1,9 64,8 29,6 3,7 0,0 0,0 0,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 2,0 25,5 55,1 15,3 2,0 0,0 0,0
conduttori sistemi automatizzati 26,3 45,6 17,5 10,5 0,0 0,0 0,0
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 12,1 78,8 6,1 3,0 0,0 0,0 0,0
costruttori su macchine utensili 12,5 62,5 16,7 8,3 0,0 0,0 0,0
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 14,3 52,4 23,8 9,5 0,0 0,0 0,0
saldatori/carpentieri 17,9 67,9 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0
montatori/assemblatori/installatori 8,0 60,0 28,0 4,0 0,0 0,0 0,0
operatori di produzione e servizi vari 51,6 37,9 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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4.4 Trend dei fabbisogni aziendali

tab. 4.4.1 – Lombardia – tutte le aziende

destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 16,9 3,3 79,8
operatori di contabilità 13,4 5,8 80,8
tecnici gestione/sviluppo personale 10,6 1,1 88,3
tecnici sistema informativo aziendale 24,9 1,6 73,5
operatori di segreteria 10,0 5,4 84,7
tecnici di diritto aziendale 10,4 0,6 89,0
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 40,6 1,3 58,2
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 29,1 0,9 70,0
operatori servizi commerciali 21,5 3,0 75,5
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 42,1 7,9 50,0
tecnici documentazione prodotto/manualistica 13,3 1,0 85,8
tecnici di comunicazione e immagine 14,5 1,0 84,5
tecnici programmazione della produzione/logistica 19,1 2,0 78,9
tecnici acquisti/approvvigionamenti 12,9 1,6 85,6
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 15,3 4,5 80,2
stilisti di moda 28,0 0,0 72,0
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 37,6 2,2 60,2
ricercatori indirizzo chimico 30,1 1,1 68,8
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 16,1 0,0 83,9
tecnici di analisi biometriche 13,3 0,0 86,7
medici di area terapeutica 30,8 0,0 69,2
progettisti di prodotto 30,9 0,6 68,5
tecnici dei materiali 25,6 0,0 74,4
tecnici di falegnameria 30,0 0,0 70,0
tecnici sistemi pre-stampa 19,6 6,5 73,9
progettisti di impianti 20,2 3,5 76,3
progettisti meccanici 27,1 2,1 70,8
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 18,2 0,6 81,2
progettisti di software industriale 20,9 0,9 78,3
disegnatori/progettisti cad 31,0 1,4 67,6
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 18,7 1,1 80,2
tecnici di prodotto/processo 11,7 0,0 88,3
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 11,0 1,3 87,7
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 24,0 0,7 75,4
tecnici di laboratorio 17,7 1,4 80,9
tecnici di controlli/collaudi 20,2 2,1 77,6
tecnici ambiente/sicurezza 13,1 0,7 86,3
tecnici di ingegneria di manutenzione 25,0 0,0 75,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 12,7 0,7 86,5
tecnici di informatica industriale 19,0 1,0 80,0
manutentori meccanici 16,9 2,4 80,7
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 17,4 2,1 80,6
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destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 12,7 1,5 85,7
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 3,5 0,4 96,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 15,7 1,9 82,4
conduttori di processi (chimico/alimentari) 20,3 4,8 74,9
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,0 25,0 75,0
conduttori processi integrati di montaggio 28,6 0,0 71,4
conduttori processi di finissaggio 12,9 1,6 85,5
conduttori impianti (esterni) 0,0 6,3 93,8
conduttori sistemi automatizzati 22,3 2,8 74,9
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 39,1 2,2 58,7
tecnici di trattamenti termici e superficiali 9,6 0,0 90,4
costruttori su macchine utensili 34,2 2,5 63,4
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 17,4 1,0 81,6
saldatori/carpentieri 16,2 2,9 80,9
montatori/assemblatori/installatori 26,7 2,9 70,4
tessitori polivalenti 28,2 5,1 66,7
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 25,9 18,5 55,6
operatori di rifiniture a mano/rammendo 7,2 1,4 91,3
preparatori delle forme di stampa 16,3 9,3 74,4
intagliatori/intarsiatori/decoratori 0,0 0,0 100,0
operatori di produzione e servizi vari 17,9 8,8 73,3
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tab. 4.4.2 – Lombardia – Aziende 20-49 addetti

destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 18,1 0,7 81,3
operatori di contabilità 14,7 1,7 83,6
tecnici gestione/sviluppo personale 7,8 0,4 91,8
tecnici sistema informativo aziendale 23,6 0,4 76,0
operatori di segreteria 12,4 0,4 87,3
tecnici di diritto aziendale 9,4 0,0 90,6
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 35,8 1,2 63,0
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 22,9 0,0 77,1
operatori servizi commerciali 20,7 0,4 79,0
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 50,0 6,3 43,8
tecnici documentazione prodotto/manualistica 12,2 0,0 87,8
tecnici di comunicazione e immagine 11,8 1,5 86,8
tecnici programmazione della produzione/logistica 18,3 0,4 81,4
tecnici acquisti/approvvigionamenti 10,8 0,4 88,8
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 16,9 0,7 82,4
stilisti di moda 16,7 0,0 83,3
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 39,1 4,3 56,5
ricercatori indirizzo chimico 14,3 0,0 85,7
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 11,8 0,0 88,2
tecnici di analisi biometriche 0,0 0,0 100,0
medici di area terapeutica 0,0 0,0 100,0
progettisti di prodotto 26,4 0,0 73,6
tecnici dei materiali 5,3 0,0 94,7
tecnici di falegnameria 20,0 0,0 80,0
tecnici sistemi pre-stampa 19,4 3,2 77,4
progettisti di impianti 17,5 1,6 81,0
progettisti meccanici 26,7 0,0 73,3
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 13,4 0,0 86,6
progettisti di software industriale 18,0 0,9 81,1
disegnatori/progettisti cad 29,6 0,7 69,6
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 11,0 0,0 89,0
tecnici di prodotto/processo 9,5 0,0 90,5
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 6,3 0,0 93,8
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 20,8 0,8 78,4
tecnici di laboratorio 14,6 0,5 84,9
tecnici di controlli/collaudi 18,2 1,0 80,8
tecnici ambiente/sicurezza 8,9 0,4 90,7
tecnici di ingegneria di manutenzione 16,7 0,0 83,3
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 10,0 0,4 89,5
tecnici di informatica industriale 16,7 0,4 82,8
manutentori meccanici 14,8 1,5 83,7
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 12,7 0,4 86,9
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 10,9 0,5 88,7
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 2,9 0,0 97,1
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destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 15,4 0,7 83,9
conduttori di processi (chimico/alimentari) 21,9 0,0 78,1
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,0 0,0 100,0
conduttori processi integrati di montaggio 0,0 0,0 100,0
conduttori processi di finissaggio 7,4 0,0 92,6
conduttori impianti (esterni) 0,0 0,0 100,0
conduttori sistemi automatizzati 21,0 0,0 79,0
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 32,3 0,0 67,7
tecnici di trattamenti termici e superficiali 7,7 0,0 92,3
costruttori su macchine utensili 35,4 1,0 63,5
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 18,1 0,0 81,9
saldatori/carpentieri 18,8 3,1 78,1
montatori/assemblatori/installatori 28,0 0,0 72,0
tessitori polivalenti 22,9 2,9 74,3
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 33,3 25,0 41,7
operatori di rifiniture a mano/rammendo 9,4 3,1 87,5
preparatori delle forme di stampa 14,3 7,1 78,6
intagliatori/intarsiatori/decoratori 0,0 0,0 100,0
operatori di produzione e servizi vari 16,5 1,9 81,6
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tab. 4.4.3 – Lombardia – Aziende 50-249 addetti

destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 15,9 2,1 82,0
operatori di contabilità 13,4 4,9 81,7
tecnici gestione/sviluppo personale 12,6 1,1 86,3
tecnici sistema informativo aziendale 24,1 0,7 75,2
operatori di segreteria 8,8 4,8 86,4
tecnici di diritto aziendale 9,6 0,0 90,4
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 41,9 0,4 57,7
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 32,6 1,7 65,7
operatori servizi commerciali 23,3 2,7 74,0
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 30,8 0,0 69,2
tecnici documentazione prodotto/manualistica 14,1 0,0 85,9
tecnici di comunicazione e immagine 15,7 0,0 84,3
tecnici programmazione della produzione/logistica 21,3 1,4 77,3
tecnici acquisti/approvvigionamenti 15,1 1,8 83,1
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 15,3 2,8 81,9
stilisti di moda 36,4 0,0 63,6
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 37,2 0,0 62,8
ricercatori indirizzo chimico 39,1 2,2 58,7
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 17,9 0,0 82,1
tecnici di analisi biometriche 12,5 0,0 87,5
medici di area terapeutica 33,3 0,0 66,7
progettisti di prodotto 35,2 1,4 63,4
tecnici dei materiali 41,2 0,0 58,8
tecnici di falegnameria 44,4 0,0 55,6
tecnici sistemi pre-stampa 25,0 0,0 75,0
progettisti di impianti 24,7 1,3 74,0
progettisti meccanici 30,7 3,0 66,3
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 22,2 0,7 77,0
progettisti di software industriale 19,6 0,0 80,4
disegnatori/progettisti cad 34,4 1,6 64,0
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 25,0 0,4 74,6
tecnici di prodotto/processo 16,1 0,0 83,9
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 15,6 0,0 84,4
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 27,5 0,0 72,5
tecnici di laboratorio 21,4 0,4 78,2
tecnici di controlli/collaudi 21,3 0,0 78,7
tecnici ambiente/sicurezza 16,7 0,4 82,9
tecnici di ingegneria di manutenzione 22,2 0,0 77,8
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 17,0 0,0 83,0
tecnici di informatica industriale 19,7 0,9 79,4
manutentori meccanici 18,5 0,8 80,7
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 18,5 1,3 80,3
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 13,6 1,0 85,4
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 3,2 0,0 96,8
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destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 18,2 0,7 81,1
conduttori di processi (chimico/alimentari) 21,6 4,5 73,9
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,0 0,0 100,0
conduttori processi integrati di montaggio 33,3 0,0 66,7
conduttori processi di finissaggio 18,8 3,1 78,1
conduttori impianti (esterni) 0,0 0,0 100,0
conduttori sistemi automatizzati 24,0 0,7 75,3
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 50,0 8,3 41,7
tecnici di trattamenti termici e superficiali 14,3 0,0 85,7
costruttori su macchine utensili 37,0 2,2 60,9
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 20,0 0,0 80,0
saldatori/carpentieri 16,3 0,0 83,7
montatori/assemblatori/installatori 27,2 3,3 69,6
tessitori polivalenti 30,0 5,0 65,0
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 16,7 16,7 66,7
operatori di rifiniture a mano/rammendo 6,5 0,0 93,5
preparatori delle forme di stampa 25,0 8,3 66,7
intagliatori/intarsiatori/decoratori 0,0 0,0 100,0
operatori di produzione e servizi vari 22,3 8,3 69,4
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tab. 4.4.4 – Lombardia – Aziende 250 addetti e oltre

destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 16,2 17,6 66,2
operatori di contabilità 8,0 25,3 66,7
tecnici gestione/sviluppo personale 13,3 4,0 82,7
tecnici sistema informativo aziendale 32,9 9,6 57,5
operatori di segreteria 5,3 26,3 68,4
tecnici di diritto aziendale 14,3 3,6 82,1
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 53,8 4,6 41,5
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 40,0 1,5 58,5
operatori servizi commerciali 17,9 14,9 67,2
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 44,4 22,2 33,3
tecnici documentazione prodotto/manualistica 14,3 8,6 77,1
tecnici di comunicazione e immagine 16,7 2,8 80,6
tecnici programmazione della produzione/logistica 13,5 10,8 75,7
tecnici acquisti/approvvigionamenti 12,0 5,3 82,7
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 9,3 25,3 65,3
stilisti di moda 50,0 0,0 50,0
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 37,0 3,7 59,3
ricercatori indirizzo chimico 26,9 0,0 73,1
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 17,6 0,0 82,4
tecnici di analisi biometriche 16,7 0,0 83,3
medici di area terapeutica 33,3 0,0 66,7
progettisti di prodotto 35,0 0,0 65,0
tecnici dei materiali 66,7 0,0 33,3
tecnici di falegnameria 0,0 0,0 100,0
tecnici sistemi pre-stampa 0,0 66,7 33,3
progettisti di impianti 15,2 12,1 72,7
progettisti meccanici 13,0 8,7 78,3
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 20,0 2,2 77,8
progettisti di software industriale 40,9 4,5 54,5
disegnatori/progettisti cad 22,2 3,7 74,1
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 22,4 7,5 70,1
tecnici di prodotto/processo 5,6 0,0 94,4
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 15,0 15,0 70,0
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 22,4 2,6 75,0
tecnici di laboratorio 14,3 7,1 78,6
tecnici di controlli/collaudi 25,6 17,9 56,4
tecnici ambiente/sicurezza 15,8 2,6 81,6
tecnici di ingegneria di manutenzione 33,3 0,0 66,7
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 7,0 4,2 88,7
tecnici di informatica industriale 25,4 3,4 71,2
manutentori meccanici 18,6 11,4 70,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 29,9 10,4 59,7
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 18,2 9,1 72,7
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 7,0 3,5 89,5
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destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 7,9 10,5 81,6
conduttori di processi (chimico/alimentari) 14,3 14,3 71,4
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,0 100,0 0,0
conduttori processi integrati di montaggio 50,0 0,0 50,0
conduttori processi di finissaggio 0,0 0,0 100,0
conduttori impianti (esterni) 0,0 16,7 83,3
conduttori sistemi automatizzati 21,4 21,4 57,1
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 66,7 0,0 33,3
tecnici di trattamenti termici e superficiali 0,0 0,0 100,0
costruttori su macchine utensili 7,1 14,3 78,6
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 0,0 11,8 88,2
saldatori/carpentieri 0,0 18,8 81,3
montatori/assemblatori/installatori 14,3 21,4 64,3
tessitori polivalenti 66,7 33,3 0,0
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 33,3 0,0 66,7
operatori di rifiniture a mano/rammendo 0,0 0,0 100,0
preparatori delle forme di stampa 0,0 33,3 66,7
intagliatori/intarsiatori/decoratori 0,0 0,0 0,0
operatori di produzione e servizi vari 7,9 34,2 57,9
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tab. 4.4.5 – Milano

destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 13,7 4,0 82,3
operatori di contabilità 11,7 7,3 81,0
tecnici gestione/sviluppo personale 7,6 1,7 90,7
tecnici sistema informativo aziendale 24,0 2,9 73,1
operatori di segreteria 11,4 9,1 79,5
tecnici di diritto aziendale 8,2 0,0 91,8
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 35,6 1,9 62,5
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 29,2 1,9 68,9
operatori servizi commerciali 17,6 5,7 76,7
tecnici documentazione prodotto/manualistica 11,9 0,0 88,1
tecnici di comunicazione e immagine 17,1 2,9 80,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 16,8 3,5 79,8
tecnici acquisti/approvvigionamenti 11,4 1,7 86,9
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 14,3 6,9 78,9
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 35,4 2,1 62,5
ricercatori indirizzo chimico 34,0 0,0 66,0
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 15,2 0,0 84,8
progettisti di prodotto 30,2 0,0 69,8
progettisti di impianti 13,4 6,0 80,6
progettisti meccanici 23,5 2,9 73,5
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 13,2 1,9 84,9
progettisti di software industriale 14,9 0,0 85,1
disegnatori/progettisti cad 27,5 1,3 71,3
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 15,5 2,0 82,4
tecnici di prodotto/processo 7,8 0,0 92,2
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 6,3 1,6 92,2
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 20,4 1,2 78,4
tecnici di laboratorio 11,8 3,3 84,9
tecnici di controlli/collaudi 15,5 1,9 82,5
tecnici ambiente/sicurezza 9,6 1,2 89,2
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 13,1 1,3 85,6
tecnici di informatica industriale 13,2 1,5 85,3
manutentori meccanici 14,6 4,5 80,9
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 15,2 2,8 82,1
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 8,4 3,7 87,9
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 3,3 1,6 95,1
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 15,8 3,0 81,2
conduttori di processi (chimico/alimentari) 18,5 6,2 75,4
conduttori sistemi automatizzati 10,0 4,4 85,6
costruttori su macchine utensili 32,1 0,0 67,9
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 14,0 1,8 84,2
saldatori/carpentieri 13,8 5,2 81,0
montatori/assemblatori/installatori 27,6 3,4 69,0
operatori di produzione e servizi vari 16,9 13,9 69,3
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tab. 4.4.6 – Bergamo

destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 20,3 0,0 79,7
operatori di contabilità 16,1 6,5 77,4
tecnici gestione/sviluppo personale 10,7 0,0 89,3
tecnici sistema informativo aziendale 25,9 0,0 74,1
operatori di segreteria 8,1 3,2 88,7
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 41,8 1,8 56,4
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 28,8 0,0 71,2
operatori servizi commerciali 15,5 1,7 82,8
tecnici documentazione prodotto/manualistica 14,6 0,0 85,4
tecnici programmazione della produzione/logistica 28,1 0,0 71,9
tecnici acquisti/approvvigionamenti 10,5 0,0 89,5
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 13,1 1,6 85,2
progettisti di prodotto 26,9 3,8 69,2
progettisti di impianti 26,1 0,0 73,9
progettisti meccanici 31,4 0,0 68,6
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 18,6 0,0 81,4
progettisti di software industriale 17,6 0,0 82,4
disegnatori/progettisti cad 30,8 0,0 69,2
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 28,0 0,0 72,0
tecnici di prodotto/processo 22,7 0,0 77,3
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 8,3 0,0 91,7
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 30,4 1,8 67,9
tecnici di laboratorio 12,0 2,0 86,0
tecnici di controlli/collaudi 27,5 2,5 70,0
tecnici ambiente/sicurezza 16,7 1,9 81,5
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 14,3 1,8 83,9
tecnici di informatica industriale 20,8 0,0 79,2
manutentori meccanici 17,9 0,0 82,1
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 18,2 1,8 80,0
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 8,9 0,0 91,1
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 0,0 0,0 100,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 15,3 0,0 84,7
conduttori sistemi automatizzati 28,6 0,0 71,4
tecnici di trattamenti termici e superficiali 11,1 0,0 88,9
costruttori su macchine utensili 50,0 2,8 47,2
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 15,6 3,1 81,3
saldatori/carpentieri 31,4 2,9 65,7
montatori/assemblatori/installatori 39,4 0,0 60,6
operatori di produzione e servizi vari 25,9 1,7 72,4
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tab. 4.4.7 – Brescia

destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 9,8 0,0 90,2
operatori di contabilità 36,4 4,5 59,1
tecnici gestione/sviluppo personale 17,9 0,0 82,1
tecnici sistema informativo aziendale 16,3 2,3 81,4
operatori di segreteria 14,3 8,6 77,1
tecnici di diritto aziendale 31,3 6,3 62,5
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 24,4 2,4 73,2
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 18,8 0,0 81,3
operatori servizi commerciali 12,2 2,4 85,4
tecnici documentazione prodotto/manualistica 10,0 0,0 90,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 20,5 0,0 79,5
tecnici acquisti/approvvigionamenti 27,3 0,0 72,7
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 0,0 0,0 100,0
progettisti di prodotto 26,8 0,0 73,2
progettisti meccanici 11,5 0,0 88,5
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 28,6 0,0 71,4
progettisti di software industriale 36,4 0,0 63,6
disegnatori/progettisti cad 30,8 0,0 69,2
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 26,2 0,0 73,8
tecnici di prodotto/processo 18,8 3,1 78,1
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 16,1 0,0 83,9
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 31,7 0,0 68,3
tecnici di laboratorio 22,2 0,0 77,8
tecnici di controlli/collaudi 50,0 0,0 50,0
tecnici ambiente/sicurezza 11,9 0,0 88,1
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 15,0 0,0 85,0
tecnici di informatica industriale 0,0 0,0 100,0
manutentori meccanici 0,0 0,0 100,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 12,2 2,4 85,4
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 23,7 2,6 73,7
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 19,4 5,6 75,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 37,1 0,0 62,9
conduttori sistemi automatizzati 30,0 3,3 66,7
costruttori su macchine utensili 38,9 0,0 61,1
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 20,8 8,3 70,8
saldatori/carpentieri 33,3 0,0 66,7
montatori/assemblatori/installatori 28,1 0,0 71,9
operatori di produzione e servizi vari 16,3 9,3 74,4
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tab. 4.4.8 – Como

destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 9,7 1,4 88,9
operatori di contabilità 12,7 2,8 84,5
tecnici gestione/sviluppo personale 2,9 1,4 95,7
tecnici sistema informativo aziendale 17,1 0,0 82,9
operatori di segreteria 7,2 1,4 91,3
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 28,8 1,7 69,5
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 19,1 1,5 79,4
operatori servizi commerciali 20,0 1,5 78,5
tecnici programmazione della produzione/logistica 9,9 0,0 90,1
tecnici acquisti/approvvigionamenti 10,0 0,0 90,0
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 13,9 1,4 84,7
progettisti di prodotto 24,0 0,0 76,0
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 20,0 0,0 80,0
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 23,5 0,0 76,5
tecnici di laboratorio 17,9 0,0 82,1
tecnici di controlli/collaudi 10,4 0,0 89,6
tecnici ambiente/sicurezza 4,5 1,5 94,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 3,3 0,0 96,7
tecnici di informatica industriale 12,5 0,0 87,5
manutentori meccanici 4,5 0,0 95,5
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 6,7 0,0 93,3
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 5,4 0,0 94,6
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 0,0 0,0 100,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 7,2 1,4 91,3
conduttori sistemi automatizzati 18,8 0,0 81,3
operatori di produzione e servizi vari 15,9 5,8 78,3
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tab. 4.4.9 – Varese

destinato a
crescere

destinato a
diminuire

resta
invariato

tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 19,8 2,6 77,6
operatori di contabilità 12,3 1,8 86,0
tecnici gestione/sviluppo personale 7,6 1,9 90,5
tecnici sistema informativo aziendale 21,3 2,8 75,9
operatori di segreteria 11,0 1,8 87,2
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 36,8 0,0 63,2
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 22,2 0,0 77,8
operatori servizi commerciali 15,7 0,9 83,3
tecnici programmazione della produzione/logistica 17,3 0,9 81,8
tecnici acquisti/approvvigionamenti 11,8 1,8 86,4
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 14,4 5,4 80,2
progettisti di prodotto 28,6 1,4 70,0
progettisti di impianti 25,9 7,4 66,7
progettisti meccanici 21,9 6,3 71,9
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 18,4 0,0 81,6
progettisti di software industriale 27,6 6,9 65,5
disegnatori/progettisti cad 28,1 0,0 71,9
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 15,6 1,0 83,3
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 14,3 3,6 82,1
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 26,2 0,0 73,8
tecnici di laboratorio 22,2 0,0 77,8
tecnici di controlli/collaudi 16,4 3,3 80,3
tecnici ambiente/sicurezza 7,7 0,0 92,3
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 10,3 0,0 89,7
tecnici di informatica industriale 19,3 1,1 79,5
manutentori meccanici 14,4 3,8 81,7
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 15,8 2,1 82,1
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 8,3 3,6 88,1
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 3,9 0,0 96,1
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 14,2 1,9 84,0
conduttori sistemi automatizzati 24,6 2,9 72,5
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 35,3 2,9 61,8
costruttori su macchine utensili 14,8 7,4 77,8
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 7,4 0,0 92,6
saldatori/carpentieri 3,2 3,2 93,5
montatori/assemblatori/installatori 16,1 3,2 80,6
operatori di produzione e servizi vari 13,7 7,8 78,4
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4.5 Difficoltà di reperimento

tab. 4.5.1 – Lombardia – tutte le aziende

non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 60,0 35,9 4,1
operatori di contabilità 77,6 21,1 1,3
tecnici gestione/sviluppo personale 52,2 42,0 5,7
tecnici sistema informativo aziendale 49,0 40,4 10,6
operatori di segreteria 82,1 17,3 0,7
tecnici di diritto aziendale 50,4 37,2 12,4
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 28,7 49,1 22,2
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 32,2 50,3 17,5
operatori servizi commerciali 54,2 40,4 5,4
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 39,4 48,5 12,1
tecnici documentazione prodotto/manualistica 43,7 47,0 9,3
tecnici di comunicazione e immagine 42,2 46,8 11,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 33,2 53,5 13,3
tecnici acquisti/approvvigionamenti 46,3 47,3 6,4
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 72,2 25,5 2,2
stilisti di moda 13,6 45,5 40,9
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 26,5 53,0 20,5
ricercatori indirizzo chimico 31,2 48,1 20,8
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 27,0 62,2 10,8
tecnici di analisi biometriche 75,0 25,0 0,0
medici di area terapeutica 30,0 60,0 10,0
progettisti di prodotto 26,1 43,1 30,8
tecnici dei materiali 21,2 63,6 15,2
tecnici di falegnameria 27,8 44,4 27,8
tecnici sistemi pre-stampa 27,5 62,5 10,0
progettisti di impianti 27,3 46,0 26,6
progettisti meccanici 27,1 45,9 27,1
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 32,4 50,2 17,4
progettisti di software industriale 34,4 45,9 19,7
disegnatori/progettisti cad 25,0 56,7 18,3
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 22,6 52,4 25,0
tecnici di prodotto/processo 20,7 62,0 17,4
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 27,6 55,2 17,1
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 27,0 57,6 15,4
tecnici di laboratorio 37,2 55,3 7,6
tecnici di controlli/collaudi 33,4 53,7 12,9
tecnici ambiente/sicurezza 41,8 51,0 7,2
tecnici di ingegneria di manutenzione 19,0 61,9 19,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 35,6 51,9 12,5
tecnici di informatica industriale 38,6 48,0 13,4
manutentori meccanici 35,7 46,4 17,9
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 40,7 45,1 14,3
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non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 39,9 45,4 14,7
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 56,7 33,8 9,5
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 26,3 53,1 20,6
conduttori di processi (chimico/alimentari) 30,8 48,8 20,3
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 50,0 50,0 0,0
conduttori processi integrati di montaggio 20,0 80,0 0,0
conduttori processi di finissaggio 24,2 50,0 25,8
conduttori impianti (esterni) 53,8 46,2 0,0
conduttori sistemi automatizzati 36,5 50,5 13,0
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 30,2 51,2 18,6
tecnici di trattamenti termici e superficiali 46,0 41,4 12,6
costruttori su macchine utensili 25,3 42,7 32,0
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 27,5 43,1 29,4
saldatori/carpentieri 40,9 42,7 16,5
montatori/assemblatori/installatori 43,2 39,8 17,0
tessitori polivalenti 25,3 54,4 20,3
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 29,6 44,4 25,9
operatori di rifiniture a mano/rammendo 46,0 40,0 14,0
preparatori delle forme di stampa 44,7 44,7 10,5
intagliatori/intarsiatori/decoratori 28,6 28,6 42,9
operatori di produzione e servizi vari 65,4 30,3 4,3
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tab. 4.5.2 – Lombardia – Aziende 20-49 addetti

non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 61,4 33,6 5,1
operatori di contabilità 77,1 21,1 1,8
tecnici gestione/sviluppo personale 59,3 32,9 7,8
tecnici sistema informativo aziendale 57,9 32,6 9,4
operatori di segreteria 83,8 15,5 0,8
tecnici di diritto aziendale 63,2 21,1 15,8
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 36,7 42,0 21,2
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 37,0 49,3 13,7
operatori servizi commerciali 52,3 42,6 5,0
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 35,7 50,0 14,3
tecnici documentazione prodotto/manualistica 45,6 43,9 10,5
tecnici di comunicazione e immagine 44,0 48,0 8,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 33,7 50,6 15,7
tecnici acquisti/approvvigionamenti 50,0 45,8 4,2
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 70,4 28,5 1,1
stilisti di moda 10,0 50,0 40,0
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 26,3 52,6 21,1
ricercatori indirizzo chimico 23,1 53,8 23,1
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 28,6 57,1 14,3
tecnici di analisi biometriche 0,0 0,0 0,0
medici di area terapeutica 0,0 100,0 0,0
progettisti di prodotto 30,1 44,9 25,0
tecnici dei materiali 26,7 66,7 6,7
tecnici di falegnameria 33,3 44,4 22,2
tecnici sistemi pre-stampa 34,6 53,8 11,5
progettisti di impianti 22,2 51,1 26,7
progettisti meccanici 24,7 48,5 26,8
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 35,8 47,4 16,8
progettisti di software industriale 38,4 46,5 15,1
disegnatori/progettisti cad 21,7 62,5 15,8
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 29,1 49,7 21,2
tecnici di prodotto/processo 23,5 58,8 17,6
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 27,8 60,8 11,4
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 30,4 54,3 15,2
tecnici di laboratorio 38,6 52,9 8,5
tecnici di controlli/collaudi 34,1 49,4 16,5
tecnici ambiente/sicurezza 49,8 44,7 5,5
tecnici di ingegneria di manutenzione 40,0 60,0 0,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 44,0 47,0 9,0
tecnici di informatica industriale 49,7 42,4 7,9
manutentori meccanici 36,9 46,7 16,4
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 49,7 42,0 8,3
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 46,9 41,7 11,4
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non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 67,7 27,8 4,4
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 30,9 50,2 18,9
conduttori di processi (chimico/alimentari) 30,4 44,6 25,0
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 0,0 100,0 0,0
conduttori processi integrati di montaggio 0,0 100,0 0,0
conduttori processi di finissaggio 30,8 42,3 26,9
conduttori impianti (esterni) 33,3 66,7 0,0
conduttori sistemi automatizzati 38,0 52,9 9,1
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 28,6 53,6 17,9
tecnici di trattamenti termici e superficiali 52,2 32,6 15,2
costruttori su macchine utensili 25,3 38,6 36,1
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 29,9 46,3 23,9
saldatori/carpentieri 43,2 41,9 14,9
montatori/assemblatori/installatori 43,2 35,8 21,0
tessitori polivalenti 22,9 51,4 25,7
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 33,3 50,0 16,7
operatori di rifiniture a mano/rammendo 45,0 40,0 15,0
preparatori delle forme di stampa 56,5 34,8 8,7
intagliatori/intarsiatori/decoratori 0,0 66,7 33,3
operatori di produzione e servizi vari 61,6 32,8 5,7
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tab. 4.5.3 – Lombardia – Aziende 50-249 addetti

non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 56,6 39,9 3,6
operatori di contabilità 76,0 23,0 1,1
tecnici gestione/sviluppo personale 46,4 49,2 4,4
tecnici sistema informativo aziendale 44,2 45,8 10,0
operatori di segreteria 81,4 18,3 0,4
tecnici di diritto aziendale 46,0 39,7 14,3
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 24,1 51,3 24,6
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 28,8 48,9 22,4
operatori servizi commerciali 54,0 39,3 6,7
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 20,0 70,0 10,0
tecnici documentazione prodotto/manualistica 38,2 51,2 10,6
tecnici di comunicazione e immagine 39,1 42,0 18,8
tecnici programmazione della produzione/logistica 30,7 55,6 13,7
tecnici acquisti/approvvigionamenti 43,2 48,4 8,4
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 70,6 26,2 3,2
stilisti di moda 10,0 50,0 40,0
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 23,1 53,8 23,1
ricercatori indirizzo chimico 27,5 50,0 22,5
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 20,0 66,7 13,3
tecnici di analisi biometriche 66,7 33,3 0,0
medici di area terapeutica 50,0 50,0 0,0
progettisti di prodotto 22,1 45,0 32,9
tecnici dei materiali 13,3 60,0 26,7
tecnici di falegnameria 12,5 50,0 37,5
tecnici sistemi pre-stampa 9,1 81,8 9,1
progettisti di impianti 25,0 45,3 29,7
progettisti meccanici 25,6 43,3 31,1
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 30,9 49,1 20,0
progettisti di software industriale 35,5 40,8 23,7
disegnatori/progettisti cad 28,9 47,9 23,1
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 15,8 54,4 29,8
tecnici di prodotto/processo 13,5 67,3 19,2
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 30,5 50,0 19,5
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 21,6 62,0 16,5
tecnici di laboratorio 34,3 56,9 8,8
tecnici di controlli/collaudi 30,5 57,5 12,1
tecnici ambiente/sicurezza 34,8 57,0 8,2
tecnici di ingegneria di manutenzione 0,0 71,4 28,6
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 31,1 53,9 14,9
tecnici di informatica industriale 32,6 51,9 15,5
manutentori meccanici 36,3 45,0 18,8
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 38,1 46,7 15,2
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 36,4 47,3 16,4
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non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 49,7 38,9 11,4
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 20,8 56,6 22,6
conduttori di processi (chimico/alimentari) 30,5 48,8 20,7
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 50,0 50,0 0,0
conduttori processi integrati di montaggio 100,0 0,0 0,0
conduttori processi di finissaggio 21,2 60,6 18,2
conduttori impianti (esterni) 40,0 60,0 0,0
conduttori sistemi automatizzati 32,3 49,2 18,5
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 33,3 50,0 16,7
tecnici di trattamenti termici e superficiali 40,0 48,6 11,4
costruttori su macchine utensili 24,4 43,9 31,7
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 26,1 37,7 36,2
saldatori/carpentieri 40,0 41,3 18,7
montatori/assemblatori/installatori 46,3 40,2 13,4
tessitori polivalenti 29,3 58,5 12,2
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 25,0 41,7 33,3
operatori di rifiniture a mano/rammendo 56,0 32,0 12,0
preparatori delle forme di stampa 25,0 58,3 16,7
intagliatori/intarsiatori/decoratori 50,0 0,0 50,0
operatori di produzione e servizi vari 66,8 28,9 4,3
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tab. 4.5.4 – Lombardia – Aziende 250 addetti e oltre

non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 67,6 29,7 2,7
operatori di contabilità 86,1 13,9 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 50,0 45,9 4,1
tecnici sistema informativo aziendale 37,5 45,8 16,7
operatori di segreteria 78,4 20,3 1,4
tecnici di diritto aziendale 42,9 53,6 3,6
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 16,9 66,2 16,9
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 27,7 58,5 13,8
operatori servizi commerciali 62,7 35,8 1,5
venditori (distribuzione/assistenza clienti) 66,7 22,2 11,1
tecnici documentazione prodotto/manualistica 57,6 42,4 0,0
tecnici di comunicazione e immagine 45,7 54,3 0,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 41,1 56,2 2,7
tecnici acquisti/approvvigionamenti 44,4 48,6 6,9
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 85,1 12,2 2,7
stilisti di moda 50,0 0,0 50,0
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 32,0 52,0 16,0
ricercatori indirizzo chimico 41,7 41,7 16,7
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 33,3 60,0 6,7
tecnici di analisi biometriche 80,0 20,0 0,0
medici di area terapeutica 20,0 60,0 20,0
progettisti di prodotto 26,3 15,8 57,9
tecnici dei materiali 33,3 66,7 0,0
tecnici di falegnameria 100,0 0,0 0,0
tecnici sistemi pre-stampa 33,3 66,7 0,0
progettisti di impianti 40,0 40,0 20,0
progettisti meccanici 45,0 45,0 10,0
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 28,6 59,5 11,9
progettisti di software industriale 14,3 61,9 23,8
disegnatori/progettisti cad 22,2 70,4 7,4
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 27,3 53,0 19,7
tecnici di prodotto/processo 33,3 55,6 11,1
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 15,0 55,0 30,0
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 35,1 52,7 12,2
tecnici di laboratorio 43,3 55,2 1,5
tecnici di controlli/collaudi 43,6 56,4 0,0
tecnici ambiente/sicurezza 39,2 51,4 9,5
tecnici di ingegneria di manutenzione 22,2 55,6 22,2
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 26,1 59,4 14,5
tecnici di informatica industriale 25,0 51,8 23,2
manutentori meccanici 29,9 50,7 19,4
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 24,2 48,4 27,4
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 24,4 53,7 22,0
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non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 43,1 37,3 19,6
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 31,1 50,0 18,9
conduttori di processi (chimico/alimentari) 32,4 55,9 11,8
conduttori processi di stampaggio-lastratura/carrozzeria 100,0 0,0 0,0
conduttori processi integrati di montaggio 0,0 100,0 0,0
conduttori processi di finissaggio 0,0 0,0 100,0
conduttori impianti (esterni) 80,0 20,0 0,0
conduttori sistemi automatizzati 45,0 47,5 7,5
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 33,3 33,3 33,3
tecnici di trattamenti termici e superficiali 33,3 66,7 0,0
costruttori su macchine utensili 30,8 61,5 7,7
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 23,5 52,9 23,5
saldatori/carpentieri 33,3 53,3 13,3
montatori/assemblatori/installatori 23,1 61,5 15,4
tessitori polivalenti 0,0 33,3 66,7
confezionisti polivalenti (taglio, cucito, stiro) 33,3 33,3 33,3
operatori di rifiniture a mano/rammendo 0,0 80,0 20,0
preparatori delle forme di stampa 33,3 66,7 0,0
intagliatori/intarsiatori/decoratori 0,0 0,0 0,0
operatori di produzione e servizi vari 72,4 27,6 0,0
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tab. 4.5.5 – Milano

non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 67,1 30,6 2,4
operatori di contabilità 83,2 14,5 2,3
tecnici gestione/sviluppo personale 53,6 41,8 4,6
tecnici sistema informativo aziendale 55,7 34,2 10,1
operatori di segreteria 81,2 17,6 1,2
tecnici di diritto aziendale 53,3 37,8 8,9
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 29,3 50,7 20,0
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 31,8 50,0 18,2
operatori servizi commerciali 60,5 32,9 6,6
tecnici documentazione prodotto/manualistica 49,5 42,6 7,9
tecnici di comunicazione e immagine 45,5 45,5 9,1
tecnici programmazione della produzione/logistica 36,1 54,2 9,6
tecnici acquisti/approvvigionamenti 53,2 43,9 2,9
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 76,6 21,6 1,8
tecnici ricerca sviluppo (prodotto/processi) 28,6 50,0 21,4
ricercatori indirizzo chimico 38,1 40,5 21,4
ricercatori indirizzo biologico/biotecnologico 23,8 66,7 9,5
progettisti di prodotto 29,3 44,8 25,9
progettisti di impianti 30,6 38,8 30,6
progettisti meccanici 28,3 43,3 28,3
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 32,1 53,1 14,8
progettisti di software industriale 37,7 39,6 22,6
disegnatori/progettisti cad 28,6 50,0 21,4
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 27,2 49,6 23,2
tecnici di prodotto/processo 30,0 55,0 15,0
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 34,8 47,8 17,4
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 30,9 59,9 9,2
tecnici di laboratorio 50,4 45,5 4,1
tecnici di controlli/collaudi 35,6 50,0 14,4
tecnici ambiente/sicurezza 47,7 46,4 6,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 36,1 51,9 12,0
tecnici di informatica industriale 41,6 46,5 11,9
manutentori meccanici 35,5 48,2 16,3
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 40,7 44,1 15,3
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 44,8 41,4 13,8
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 60,4 34,7 5,0
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 33,1 51,9 14,9
conduttori di processi (chimico/alimentari) 47,3 45,5 7,3
conduttori sistemi automatizzati 49,2 43,1 7,7
costruttori su macchine utensili 24,5 42,9 32,7
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 29,5 40,9 29,5
saldatori/carpentieri 40,4 44,7 14,9
montatori/assemblatori/installatori 39,6 39,6 20,8
operatori di produzione e servizi vari 74,8 23,2 1,9
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tab. 4.5.6 – Bergamo

non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 65,5 31,0 3,4
operatori di contabilità 82,0 16,4 1,6
tecnici gestione/sviluppo personale 54,0 42,0 4,0
tecnici sistema informativo aziendale 53,6 39,3 7,1
operatori di segreteria 80,7 19,3 0,0
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 28,8 44,2 26,9
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 34,8 47,8 17,4
operatori servizi commerciali 52,7 43,6 3,6
tecnici documentazione prodotto/manualistica 31,4 60,0 8,6
tecnici programmazione della produzione/logistica 30,9 56,4 12,7
tecnici acquisti/approvvigionamenti 42,1 54,4 3,5
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 77,2 19,3 3,5
progettisti di prodotto 28,0 40,0 32,0
progettisti di impianti 33,3 40,0 26,7
progettisti meccanici 23,3 40,0 36,7
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 24,1 69,0 6,9
progettisti di software industriale 35,7 46,4 17,9
disegnatori/progettisti cad 25,0 50,0 25,0
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 17,1 61,0 22,0
tecnici di prodotto/processo 10,5 68,4 21,1
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 21,4 57,1 21,4
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 24,1 64,8 11,1
tecnici di laboratorio 31,8 59,1 9,1
tecnici di controlli/collaudi 20,5 64,1 15,4
tecnici ambiente/sicurezza 34,6 57,7 7,7
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 30,0 58,0 12,0
tecnici di informatica industriale 22,9 65,7 11,4
manutentori meccanici 38,0 52,0 10,0
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 47,7 40,9 11,4
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 43,6 38,5 17,9
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 60,0 33,3 6,7
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 16,1 53,6 30,4
conduttori sistemi automatizzati 18,8 68,8 12,5
tecnici di trattamenti termici e superficiali 42,9 42,9 14,3
costruttori su macchine utensili 16,7 53,3 30,0
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 20,0 45,0 35,0
saldatori/carpentieri 35,5 38,7 25,8
montatori/assemblatori/installatori 44,8 34,5 20,7
operatori di produzione e servizi vari 68,5 27,8 3,7
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tab. 4.5.7 – Brescia

non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 59,5 40,5 0,0
operatori di contabilità 79,1 20,9 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 54,1 43,2 2,7
tecnici sistema informativo aziendale 52,8 33,3 13,9
operatori di segreteria 87,2 12,8 0,0
tecnici di diritto aziendale 75,0 12,5 12,5
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 31,4 51,4 17,1
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 36,4 39,4 24,2
operatori servizi commerciali 57,5 40,0 2,5
tecnici documentazione prodotto/manualistica 42,3 42,3 15,4
tecnici programmazione della produzione/logistica 45,2 33,3 21,4
tecnici acquisti/approvvigionamenti 53,8 43,6 2,6
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 72,5 25,0 2,5
progettisti di prodotto 30,0 40,0 30,0
progettisti meccanici 35,0 35,0 30,0
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 48,0 28,0 24,0
progettisti di software industriale 42,9 38,1 19,0
disegnatori/progettisti cad 23,1 61,5 15,4
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 32,1 46,4 21,4
tecnici di prodotto/processo 15,4 38,5 46,2
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 35,0 55,0 10,0
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 31,7 48,8 19,5
tecnici di laboratorio 33,3 63,0 3,7
tecnici di controlli/collaudi 34,4 50,0 15,6
tecnici ambiente/sicurezza 47,4 52,6 0,0
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 21,4 60,7 17,9
tecnici di informatica industriale 48,4 41,9 9,7
manutentori meccanici 51,4 32,4 16,2
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 40,6 50,0 9,4
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 40,7 37,0 22,2
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 56,3 37,5 6,3
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 23,7 57,9 18,4
conduttori sistemi automatizzati 14,8 66,7 18,5
costruttori su macchine utensili 13,3 66,7 20,0
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 30,0 40,0 30,0
saldatori/carpentieri 38,9 44,4 16,7
montatori/assemblatori/installatori 44,4 38,9 16,7
operatori di produzione e servizi vari 66,7 30,3 3,0
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tab. 4.5.8 – Como

non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 57,1 34,3 8,6
operatori di contabilità 75,7 22,9 1,4
tecnici gestione/sviluppo personale 55,9 37,3 6,8
tecnici sistema informativo aziendale 50,0 38,3 11,7
operatori di segreteria 82,0 18,0 0,0
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 36,2 44,8 19,0
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 45,2 45,2 9,7
operatori servizi commerciali 54,0 41,3 4,8
tecnici programmazione della produzione/logistica 46,9 39,1 14,1
tecnici acquisti/approvvigionamenti 47,0 43,9 9,1
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 71,4 28,6 0,0
progettisti di prodotto 32,6 52,2 15,2
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 26,9 48,1 25,0
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 33,9 50,0 16,1
tecnici di laboratorio 37,2 46,5 16,3
tecnici di controlli/collaudi 44,7 42,1 13,2
tecnici ambiente/sicurezza 43,1 55,2 1,7
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 47,9 45,8 6,3
tecnici di informatica industriale 46,7 37,8 15,6
manutentori meccanici 38,7 45,2 16,1
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 50,0 40,5 9,5
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 60,5 32,6 7,0
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 63,4 31,7 4,9
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 35,0 46,7 18,3
conduttori sistemi automatizzati 50,0 34,6 15,4
operatori di produzione e servizi vari 74,6 20,3 5,1
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tab. 4.5.9 – Varese

non
comporta
difficoltà

comporta
qualche

difficoltà

comporta
notevoli

difficoltà
tecnici amministrazione/finanza/controllo di gestione 65,2 33,0 1,8
operatori di contabilità 80,4 19,6 0,0
tecnici gestione/sviluppo personale 58,5 39,4 2,1
tecnici sistema informativo aziendale 55,3 39,4 5,3
operatori di segreteria 84,6 15,4 0,0
tecnici commerciale/marketing/organizzazione vendite 38,6 47,7 13,6
tecnici di prodotto/servizio-assistenza clienti 35,2 53,4 11,4
operatori servizi commerciali 57,3 41,7 1,0
tecnici programmazione della produzione/logistica 35,2 55,2 9,5
tecnici acquisti/approvvigionamenti 51,0 44,2 4,8
magazzinieri (accettazioni/spedizioni) 72,7 26,4 0,9
progettisti di prodotto 32,8 39,7 27,6
progettisti di impianti 20,8 58,3 20,8
progettisti meccanici 18,5 70,4 11,1
progettisti elettro-elettronici e di sistemi di automazione 29,0 61,3 9,7
progettisti di software industriale 40,9 54,5 4,5
disegnatori/progettisti cad 19,4 74,2 6,5
tecnologi di industrializzazione prodotto/processo 25,9 56,8 17,3
tecnici di utilizzo fattori/cicli di lavorazione 19,0 66,7 14,3
tecnici sistema qualità (processi e prodotti) 30,2 58,3 11,5
tecnici di laboratorio 30,9 61,8 7,3
tecnici di controlli/collaudi 34,5 58,2 7,3
tecnici ambiente/sicurezza 43,8 49,0 7,3
tecnici di programmazione/gestione manutenzioni 33,7 60,7 5,6
tecnici di informatica industriale 42,0 55,1 2,9
manutentori meccanici 34,9 54,7 10,5
manutentori elettro-elettronici e di sistemi di automazione 37,8 50,0 12,2
manutentori polivalenti (meccanico-elettro-elettronici) 33,3 57,1 9,5
manutentori impianti (termoidraulici, caldaie, condizionamento) 54,5 38,2 7,3
tecnici di produzione (gestione reparto/unità operativa) 28,6 59,2 12,2
conduttori sistemi automatizzati 35,8 54,7 9,4
conduttori sistemi di stampa (flessografia, serigrafia, ecc.) 31,3 53,1 15,6
costruttori su macchine utensili 41,7 37,5 20,8
stampisti/aggiustatori/attrezzisti 42,9 47,6 9,5
saldatori/carpentieri 48,1 44,4 7,4
montatori/assemblatori/installatori 34,6 53,8 11,5
operatori di produzione e servizi vari 56,8 37,9 5,3


