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Avvertenze 

 

Nel 2017, il progetto Excelsior, realizzato da Unioncamere e dall’intero sistema delle Camere di 

Commercio, in collaborazione con ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro)  

è stato profondamente innovato in tutte le diverse fasi progettuali. Sono state introdotte 

modifiche che hanno interessato la tecnica di rilevazione, l’organizzazione di indagine e la 

metodologia di elaborazione dei dati, al fine di far evolvere Excelsior e renderlo sempre più uno 

strumento informativo a supporto dell’orientamento e delle politiche attive del lavoro. 

Tra le più importanti novità si evidenziano: 

 la trasformazione dell'indagine in una rilevazione continua, con cadenza mensile e non 

più trimestrale/annuale come avvenuto fino al 2016, realizzata principalmente con 

tecnica C.A.W.I. (questionario assistito via web); 

 maggiore coinvolgimento del sistema camerale in tutte le fasi progettuali per rafforzare 

il rapporto diretto tra le Camere di commercio e le imprese sul territorio;  

 l’adozione di una specifica modellizzazione della serie storica, opportunamente integrata 

con i dati campionari relativi a ciascuna indagine mensile, dei dati desunti da fonti 

amministrative su imprese e occupazione per la stima della previsione dei flussi di 

entrata; 

 l'ampliamento del concetto di entrate e delle relative caratteristiche anche ai flussi di 

collaboratori, interinali e altri lavoratori non alle dipendenze, in aggiunta alle assunzioni 

dei soli lavoratori dipendenti; 

 l'orizzonte temporale mobile di previsione (mensile t+1 e trimestrale t+3) definito, in 

modo dinamico, in ogni singola indagine mensile; 

 la adozione di un questionario più snello di quello delle precedenti indagini annuali, con 

focus specifici sulle entrate previste e le relative caratteristiche e competenze richieste. 

A seguito delle innovazioni introdotte, l’analisi dei dati quantitativi non consente confronti con i 

periodi precedenti e con le passate edizioni annuali dell’indagine Excelsior, pubblicate in 

specifico per Bergamo nel sito web camerale: 

http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/informativa/studi/excelsior/ 

L’universo di riferimento dell’indagine Excelsior comprende le imprese attive (con esclusione 

delle imprese agricole) con almeno un dipendente. In provincia di Bergamo nel 2016  le 

imprese extra-agricole con dipendenti appartenenti all’universo di Excelsior sono 24.430 e 

impiegano oltre 275mila dipendenti. Trattandosi di imprese, tutti i dati, inclusi quelli di 

eventuali filiali in altre parti d’Italia, sono riferiti alla sede principale dell’impresa.  

Le “entrate” di lavoratori previste dall’indagine Excelsior comprendono, oltre ai dipendenti 

propri delle imprese, i lavoratori temporanei (dipendenti da agenzie di somministrazione o 

lavoro interinale) e i lavoratori “esterni” (collaboratori o altri lavoratori non dipendenti).  

Riferimenti e documentazione pubblica del progetto Excelsior sono consultabili al sito web: 

http://excelsior.unioncamere.net  

http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/informativa/studi/excelsior/
http://excelsior.unioncamere.net/
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La consistenza complessiva dell’occupazione delle imprese extra-agricole in provincia di 

Bergamo è riassunta nel prospetto che segue, derivante da dati Istat (ASIA, Archivio Statistico 

delle Imprese Attive, ultimo anno disponibile: 2015) che sono in larga misura comparabili 

anche se non sovrapponibili, all’universo di riferimento di Excelsior1. 

 

 

 

Il prospetto, con dati medi riferiti all’intero anno 2015, evidenzia, oltre alla ripartizione delle 

posizioni lavorative per dimensioni occupazionali delle imprese, la consistenza dello stock di 

addetti “interni” alle imprese (per Bergamo, 264mila dipendenti e oltre 100mila lavoratori 

indipendenti) e i volumi medi annui di lavoratori, pur sempre conteggiati nella categoria 

generale degli addetti, che  collaborano dall’ “esterno” (5.500 circa, incluse figure di lavoro 

indipendente come professionisti o partite IVA) o sono utilizzati temporaneamente (7.300 

circa) anche se contrattualmente dipendenti da agenzie di somministrazione o lavoro 

interinale.  Come già ricordato, nel nuovo impianto metodologico, Excelsior prende in 

considerazione le entrate complessive, non solo quelle dei lavoratori dipendenti. 

 

 

 

  

                                                           
1
 L’archivio Asia,ISTAT comprende le imprese attive per almeno sei mesi nell’anno - incluse anche, a differenza di 

Excelsior, le attività dei liberi professionisti – al netto, come in Excelsior, dell’agricoltura e della pubblica 
amministrazione. 

Imprese - occupati, classe di addetti
Territorio

Anno

Classe di addetti 0-9 10-49 50-249 250 e più totale

numero dipendenti delle imprese 

attive (valori medi annui) 55.876 76.078 65.335 66.957 264.246

numero indipendenti delle imprese 

attive (valori medi annui) 92.747 6.526 784 66 100.123

numero lavoratori esterni delle 

imprese attive (valori medi annui) 2.525 1.850 830 371 5.577

numero lavoratori temporanei delle 

imprese attive (valori medi annui) 478 2.072 2.713 2.053 7.316

Servizio Studi CCIAA BG su dati Istat, ASIA Imprese occupazione

Bergamo

2015
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Note di commento ai principali risultati per Bergamo 

 

Imprese che prevedono entrate nel trimestre 

Le imprese con dipendenti di Bergamo prevedono  20.910 entrate nel trimestre settembre-

novembre 2017 (contro 217.700 in Lombardia e  996.000 a livello nazionale), il 79,2 % delle 

quali riguardanti contratti di lavoro dipendente. Nel solo mese di settembre sono programmate 

8.440 entrate. 

 La quota delle imprese che hanno in programma nuovi ingressi di lavoratori è pari al 17,2% 

del totale per Bergamo, un valore lievemente superiore a quello medio in Lombardia (17%) e 

superiore di un punto alla media nazionale (16,2%).  Si  tratta quindi di 1.759 imprese con 

sede in provincia. L’incidenza sul totale di quante prevedono ingressi è tipicamente più elevata 

tra le grandi aziende con oltre 250 dipendenti: 94,5%, superiore al corrispondente 93,7% 

medio nazionale.  E’ al 67,7% delle medie imprese (tra 50 e 249 dipendenti) al di sotto del 

69,2% nazionale; al 32,4% delle piccole imprese tra 10 e 49 dipendenti (contro il 36,4% 

nazionale) e al 7,9 delle micro imprese tra 1 e 9 dipendenti contro l’8,3% medio in Italia.  

 

Le quasi 21 mila entrate avverranno per il 61% (pari a 12.770 ingressi) nelle piccole imprese 

con meno di 50 dipendenti, per il 24,1% (5.040 ingressi) nelle medie imprese fino a 249 

dipendenti e per il 14,8% (3.100 ingressi) nelle grandi imprese con 250 dipendenti e oltre. 

Per quanto riguarda i settori di attività principale delle imprese di Bergamo, le aziende che 

prevedono ingressi sono il 19,5% della manifattura (19,7% in Italia), l’11,2% nelle costruzioni 

(Italia: 11,8%), il 12,6% nel commercio (11,7% in Italia), il 18,1% delle imprese del turismo 

contro il 15,5% medio nazionale, il 21,6% negli altri servizi (20,3% in Italia). Nel dettaglio dei 

sottosettori le quote più alte riguardano  trasporti e logistica e i servizi finanziari (oltre un terzo 

delle imprese prevedono entrate), le industrie alimentari (28,6%), le industrie della chimica e 

farmaceutica (25,1%). 

 

Caratteristiche professionali delle entrate previste 

Dei 20.910 lavoratori previsti in entrata a Bergamo, 5.200 pari al 24,9% appartengono al 

gruppo professionale “dirigenti, specialisti e tecnici”. Si tratta di profili “high skill” di 

elevata specializzazione ed è notevole che la quota a Bergamo sia di quasi quattro punti 

superiore alla media nazionale (al 21%). 

 

In questo gruppo professionale le professioni tecniche sono 3.640, il 17,4% delle entrate 

complessive. E sono soprattutto queste a pesare in modo più marcato a Bergamo rispetto alla 

media nazionale (14,2%). 

Nel gruppo “impiegati, professioni commerciali e nei servizi” sono invece previste 5.660 

entrate (27,1% del totale), di cui 1.630 di impiegati e poco più di 4mila per professioni 

qualificate del commercio e servizi. Rispetto alle quote medie nazionali a Bergamo risultano 

nettamente sottorappresentate le professioni qualificate nel commercio e servizi (19,3% contro 

il 25,2% in Italia). 

Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine contano 6.660 ingressi (31,8% del 

totale quasi tre punti al di sopra del dato nazionale), di cui 3.170 operai specializzati e 3.490 

conduttori o addetti a macchinari. 
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Le entrate di professioni complessivamente non qualificate a Bergamo (3.400) pesano per il 

13,9% del totale, nettamente meno del corrispondente dato medio  nazionale pari al 17,3%. 

In sintesi, e con la cautela necessaria di fronte a dati campionari di previsione, la 

composizione per gruppo professionale e per livello implicito di skill delle entrate 

attese nel trimestre a Bergamo risulterebbe meno polarizzata rispetto alla media 

nazionale grazie ad una maggiore incidenza di professioni tecniche e ad un minor 

peso relativo di professioni di bassa o generica qualificazione. Resta anche elevata a 

Bergamo, rispetto ai valori medi dell’Italia, la domanda di operai specializzati e 

conduttori di impianti. 

Entrate Entrate

previste nel 

periodo

previste nel 

periodo

(v.a.) (%) (v.a.) (%)

TOTALE 20.910     100,0 995.620 100,0

       5.200 24,9 207.330 20,8

1 Dirigenti                 20 0,1 1.220 0,1

2 Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata 

specializzazione

           1.540 7,4 64.300 6,5

3 Professioni tecniche            3.640 17,4 141.810 14,2

Impiegati, professioni commerciali e nei servizi        5.660 27,1 327.050 32,8

4 Impiegati            1.630 7,8 76.190 7,7

5 Professioni qualificate nelle attiv ità commerciali e nei 

serv izi

           4.030 19,3 250.860 25,2

       6.660 31,8 288.510 29,0

6 Operai specializzati            3.170 15,2 142.060 14,3

7 Conduttori di impianti e addetti a macchinari fissi e            3.490 16,7 146.450 14,7

Professioni non qualificate        3.400 13,9 172.730 17,3

Il segno (-) indica un v alore nullo, mentre il segno (--) indica un v alore statisticamente non significativ o. I totali comprendono comunque i dati non esposti.

LAVORATORI  PREVISTI IN ENTRATA PER GRANDE GRUPPO 

CCIAA BG su dati Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2017

ItaliaSettembre-Novembre 2017 Bergamo

I v alori assoluti sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la 

somma dei singoli v alori. 

Dirigenti, impiegati con elevata specializzazione e tecnici

Operai specializzati e conduttori di impianti e macchine
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Bergamo Settembre-Novembre 2017

Entrate

previste

(v .a.) sino a 

29 anni

indiffe-

rente

donne indiffe-

rente

TOTALE 20.910 38,9 28,4 13,3 52,3

Dirigenti e direttori 20 23,8 0,0 4,8 85,7

Specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche 150 47,4 19,7 0,0 90,1

Progettisti, ingegneri e professioni assimilate 250 57,3 15,3 1,2 85,5

Farmacisti, biologi e altri specialisti delle scienze della v ita 20 47,6 38,1 4,8 95,2

Medici e altri specialisti della salute -- -- -- -- --

Tecnici della sanità, dei serv izi sociali e del'istruzione 620 56,8 21,9 12,2 79,9

Specialisti in scienze economiche e gestionali di impresa 100 8,4 22,1 5,3 89,5

Tecnici amministrativ i, finanziari e della gestione della produzione 370 57,5 15,8 17,7 74,7

Tecnici delle v endite, del marketing e della distribuzione commerciale 1.220 31,4 29,7 8,3 84,6

Specialisti in discipline artistiche e in scienze umane e sociali 40 70,0 30,0 0,0 100,0

Specialisti della formazione e insegnanti 920 40,0 30,5 14,2 85,8

Tecnici dei serv izi alle persone 250 25,3 44,7 11,1 87,4

Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione 1.280 53,9 17,9 10,4 48,2

Addetti accoglienza, informazione e assistenza della clientela 400 42,6 34,1 28,3 71,4

Personale di amministrazione, di segreteria e dei serv izi generali 590 45,8 18,5 32,1 63,2

Addetti alla gestione dei magazzini, della logistica e degli acquisti 600 25,4 50,6 0,7 31,4

Commessi e altro personale qualificato nella grande distribuzione 310 58,2 30,7 19,3 80,4

Commessi e altro personale qualificato in negozi ed esercizi all'ingrosso 1.210 55,1 29,9 27,2 67,7

Cuochi, camerieri e altre professioni dei serv izi turistici 2.050 59,5 29,7 7,4 89,5

Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari 290 12,0 22,7 19,9 75,3

Operatori della cura estetica 140 64,5 24,6 46,4 48,6

Professioni specifiche nei serv izi di sicurezza, v igilanza e custodia -- -- -- -- --

Professioni specifiche degli altri serv izi alle persone 40 64,9 8,1 24,3 70,3

Operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici 1.260 21,7 11,7 0,2 8,7

Operai specializzati e conduttori di impianti nell'industria alimentare 290 34,7 25,4 21,3 44,0

Operai specializzati e condutt. di impianti nelle ind. tessili, abbigl. 

calzature

290 6,5 42,5 44,2 28,8

Operai nelle attiv ità metalmeccaniche ed elettromeccaniche 1.560 55,1 12,0 3,1 17,9

Operai nelle attiv ità metalmeccaniche richiesti in altri settori 850 50,5 18,8 7,6 9,5

Operai specializzati nelle industrie del legno e della carta 120 19,1 37,4 16,5 8,7

Operai specializzati nelle industrie chimiche e della plastica 440 42,5 22,3 13,8 42,3

Operai specializzati in altre attiv ità industriali 200 23,1 28,2 28,7 59,0

Conduttori di mezzi di trasporto 1.290 18,0 41,1 0,0 23,9

Conduttori di macchinari mobili 360 20,6 55,2 0,0 40,8

Personale generico nelle costruzioni 190 37,4 33,2 5,8 0,0

Personale non qualificato nella logistica, facchini e corrieri 710 19,0 34,9 14,2 35,9

Personale non qualificato nelle attiv ità commerciali e nei serv izi 150 23,5 67,1 41,6 5,4

Personale non qualificato nei serv izi di pulizia e in altri serv izi alle 

persone

1.560 11,1 42,3 26,7 63,9

Personale non qualificato nelle attiv ità industriali e assimilati 780 43,8 29,0 28,4 28,3

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativ o Excelsior, 2017

I v alori assoluti sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli v alori. 

Il segno (-) indica l'assenza di imprese nell'incrocio indicato. Il segno (--) indica un v alore statisticamente non significativ o. I totali comprendono comunque i

dati non esposti.

LAVORATORI PREVISTI IN ENTRATA PER GRUPPO PROFESSIONALE SECONDO LA CLASSE DI ETÀ E LA

PREFERENZA DI GENERE
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Le aree aziendali di inserimento delle entrate previste a Bergamo (tavola 2 dell’allegato) 

consentono, con qualche sforzo interpretativo, di individuare una parte importante delle 

professioni tecniche di alta qualifica impiegata nelle aree  “Marketing, commerciale, 

comunicazione e pubbliche relazioni”, nella “Progettazione e ricerca e sviluppo” (con  numeri 

importanti) e nei “Sistemi informativi”, segnali positivi che si allineano a quelli evidenziati dalla 

lettura per gruppi professionali. 

 

Entrate per settore di attività 

Per quanto riguarda i settori di attività delle aziende che prevedono entrate tra settembre e 

novembre del 2017, sono 7.640 i lavoratori in ingresso nell’industria bergamasca (pari al 

36,5% del totale contro il 30,6% a livello nazionale) e 13.270 nei servizi (pari al 63,5% del 

totale contro il 69,4% nazionale).  

La quota delle entrate prevista nelle imprese di medie dimensioni di Bergamo (24,1%) è 

significativamente più elevata del corrispondente dato medio nazionale (19,6%). 

 

 

 

LAVORATORI PREVISTI IN ENTRATA DALLE IMPRESE

(v.a.) distribuz. (v.a.) distribuz.

(x  1000) (x  1000)

TOTALE 20.910 1.000,0 995.630 1.000,0

INDUSTRIA 7.640 365,4 304.350 305,7

Industria manifatturiera e Public utilit ies (energia elettrica, 

gas, acqua, ambiente)

5.620 268,9 211.560 212,5

Costruzioni 2.020 96,5 92.800 93,2

SERVIZI 13.270 634,6 691.280 694,3

Commercio 2.720 130,1 152.980 153,6

Serv izi di alloggio e ristorazione; serv izi turistici 2.320 110,8 132.990 133,6

Serv izi alle imprese 5.270 252,0 264.890 266,1

Serv izi alle persone 2.960 141,7 140.430 141,0

CLASSE DIMENSIONALE

1-49 dipendenti 12.770 610,8 636.070 638,9

50-249 dipendenti 5.040 241,1 195.210 196,1

250 dipendenti e oltre 3.100 148,1 164.340 165,10 --

ITALIABergamo

I v alori assoluti sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non

coincidere con la somma dei singoli v alori. Il segno (-) indica l'assenza di imprese nell'incrocio

indicato. Il segno (--) indica un v alore statisticamente non significativ o. I totali comprendono 

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativ o Excelsior, 2017
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Nell’industria di Bergamo, i settori metallurgico/prodotti in metallo e meccanico ed elettronico 

assorbono i volumi di entrata maggiori (oltre 1.400 nel trimestre) seguiti dalle industrie della 

chimica-farmaceutica, plastica e gomma. 

Nei servizi le entrate più consistenti sono attese nel commercio, nei servizi di alloggio, 

ristorazione e servizi turistici e nei servizi operativi per le imprese e le persone. 

 

 

 

 

LAVORATORI PREVISTI IN ENTRATA DALLE IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITÀ

(v.a.) distribuz. (v.a.) distribuz.

(x  1000) (x  1000)

TOTALE 20.910 1.000,0 995.630 1000,0

INDUSTRIA 7.640 365,4 304.350 305,7

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 510 24,5 32.310 32,5

Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature 460 21,9 33.840 34,0

Industrie del legno e del mobile 180 8,7 9.510 9,6

Industrie della carta, cartotecnica e stampa 150 7,3 6.370 6,4

Industrie chimico-farmaceutiche, della plastica e della 

gomma

920 43,8 17.680 17,8

Industrie lavorazione dei minerali non metalliferi ed 210 10,0 7.560 7,6

Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo 1.480 70,7 38.320 38,5

Industrie meccaniche ed elettroniche 1.450 69,2 50.060 50,3

Altre industrie 270 12,8 15.920 16,0

0,0

Costruzioni 2.020 96,5 92.800 93,2

SERVIZI 13.270 634,6 691.280 694,3

Commercio 2.720 130,1 152.980 153,7

Serv izi di alloggio e ristorazione; serv izi turistici 2.320 110,8 132.990 133,6

Serv izi di trasporto, logistica e magazzinaggio 1.670 79,7 79.320 79,7

Serv izi dei media e della comunicazione 70 3,5 9.150 9,2

Serv izi informatici e delle telecomunicazioni 660 31,6 25.640 25,8

Serv izi avanzati di supporto alle imprese 750 35,7 41.270 41,5

Serv izi finanziari e assicurativ i 200 9,8 12.520 12,6

Serv izi operativ i di supporto alle imprese e alle persone 1.920 91,7 97.000 97,4

Serv izi alle persone 2.960 141,7 140.430 141,0

ITALIABERGAMO

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativ o Excelsior, 2017

I v alori assoluti sono arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali 

possono non coincidere con la somma dei singoli v alori.  Il segno (-) indica l'assenza di 

imprese nell'incrocio indicato. Il segno (--) indica un v alore statisticamente non significativ o. 
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Entrate per contratto, caratteristiche di età e genere, difficoltà di reperimento 

 

Circa un terzo delle quasi 21mila entrate previste2  saranno “stabili”, cioè con contratto a 

tempo indeterminato (24%) o di apprendistato (8%), mentre il 69% saranno “a termine”, cioè 

a tempo determinato (45% del totale) o con altri contratti a durata predefinita, il che non 

sorprende considerato che l’inserimento a tempo determinato è tipicamente, in una fase 

iniziale di ripresa, la forma d’ingresso più utilizzata per i nuovi assunti e che  tra i lavoratori “a 

termine” citati sono compresi  somministrati o interinali (16%). L’incidenza di questi ultimi è 

particolarmente elevata, al di sopra del 20%, non solo nell’industria ma anche nel commercio e 

nei servizi alle imprese (tavola 10 dell’allegato statistico). 

Il 39% delle entrate previste (superiore al 36% a livello nazionale) interesseranno giovani fino 

a 30 anni, ma per quasi un quarto delle assunzioni l’età è indifferente. Quanto alle lavoratrici 

donne, sono il 13,3% delle entrate programmate (14,9% in Italia) ma, tenendo conto che per 

il 52,3% delle professioni cercate non è indicata alcuna preferenza di genere (54% in Italia), 

l’incidenza relativa della componente femminile arriva al 28% del totale. 

Per il 29% delle entrate si riscontrano “difficoltà di reperimento” in provincia, con un’incidenza 

sensibilmente più alta rispetto al 24% medio nazionale.  La motivazione delle difficoltà è più o 

meno equamente ripartita tra “scarsità di candidati” e “inadeguatezza” della loro formazione, 

peraltro le sole opzioni esplicitate nel questionario.  Per quanto i confronti con le precedenti 

indagini Excelsior, basate su diversa metodologia, siano poco praticabili, la quota è 

notevolmente superiore a quelle (tra il 10 e il 16%) indicate a Bergamo (e in Italia) in passato.   

Le maggiori difficoltà di reperimento riguardano le aree tecniche e della progettazione (45,4% 

delle entrate) e l’area direzione e servizi generali. Altrettanto più elevata rispetto al passato la 

richiesta di personale con esperienza, soprattutto nello stesso settore (47,5% delle entrate 

previste).   

  

                                                           
2
  vedi “Excelsior Informa”, provincia di Bergamo, bollettino Unioncamere/ANPAL 
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Entrate per livelli di istruzione 

Quanti ai livelli di istruzione richiesti dalle imprese di Bergamo, delle quasi 21mila entrate 

complessive il 16,3% (3.400) sono associabili a un livello universitario, il 33% (6.960) al 

diploma di scuola media superiore, il 28% (5.860) a una qualifica o diploma professionale e il 

22,4% (4.690) a nessuna formazione specifica (tavola 7 dell’allegato statistico).  

Nel confronto con la distribuzione del titoli richiesti in media in Italia, a Bergamo la domanda di 

laureati è di oltre due punti superiore al dato nazionale (14%). In Italia è analogo il peso dei 

diplomati in entrata (33%) e con il solo obbligo scolastico (23%) e più elevata l’incidenza 

(30%) delle qualifiche professionali. 

I titoli di studio di livello universitario più richiesti sono l’indirizzo di insegnamento e 

formazione, quello economico, l’indirizzo di ingegneria elettronica e dell'informazione, di 

ingegneria industriale (con elevati livelli di difficoltà di reperimento), l’indirizzo sanitario e 

paramedico e altri indirizzi di ingegneria.  

Al livello secondario e post-secondario prevalgono, quando specificati, gli indirizzi 

“amministrazione, finanza e marketing” e “meccanica, meccatronica ed energia”. Tra le 

qualifiche professionali l’indirizzo meccanico precede quello di ristorazione. 

 

 

CCIAA Bg su dati Excelsior 

 

 

16,3 14,0

33,3
33,0

28,0
30,0

22,4 23,0

BG ITALIA

Entrate previste per livello 

d'istruzione (%) set/nov 2017

Nessuna formazione

specifica

Qualifica di

formazione o diploma

professionale

Livello secondario e

post-secondario

Livello universitario
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Un confronto con i titoli di studio dei dipendenti delle imprese di Bergamo (Istat, 2015) 

E’ utile confrontare i livelli di education associati ai nuovi ingressi, per lo meno nelle attese e 

nella percezione delle imprese campionate, con le dotazioni effettive di titoli di studio dei 

dipendenti di tutte le imprese attive, così come risultano da recenti integrazioni delle fonti 

Istat aggiornate al 2015 e presentate nel seguito. 

Bergamo sta recuperando in buona misura il gap storico di un minore investimento in 

istruzione che è stato per decenni correlato ad un più agevole e prematuro ingresso dei giovani 

nel mercato del lavoro.  

Se tuttavia si guarda alla composizione per titolo di studio dei dipendenti delle imprese all’anno 

2015, il divario da colmare è ancora ampio: Bergamo ha una quota di dipendenti laureati 

(10,9%) che è di oltre sei punti inferiore alla media lombarda (17,1%) e tuttora inferiore al 

dato nazionale (14,8%).  Il peso relativo di dipendenti con istruzione che non va oltre l’obbligo 

scolastico è del 44% (contro il 35,1 lombardo e il 36,5 nazionale). Nelle tipologie di lavoro 

operaio questa quota a Bergamo è pari al 66,1%.  

E’ un bene quindi che l’attuale domanda di lavoro delle imprese rifletta l’esigenza di più alte 

competenze e skills, approssimate dal livello d’istruzione formale, indispensabili per il salto 

tecnologico già in corso e sicuramente destinato ad accelerare nel prossimo futuro. Al tempo 

stesso occorre prestare attenzione al complesso lavoro di riqualificazione e ricollocazione 

professionale degli organici attuali e alla mobilità job to job ancora “congelata” dai molti anni di 

crisi e che ora potrebbe rimettersi in moto. 

 

 

TS_1: nessun titolo e attestato di scuola primaria

TS_2: diploma di licenza di scuola secondaria di I grado

TS_3: attestato/diploma di qualifica professionale

TS_4: diploma di scuola secondaria superiore e formaz. post secondaria

TS_5: diploma di istruzi. terziaria, laurea I livello, dipl accadem. I livello

TS_6: laurea magistrale e diploma accademico di II livello

TS_7: dottorato di ricerca

4,0 3,4 4,0
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CCIAA BG/Unioncamere Lombardia su microdati Istat

Dipendenti delle imprese attive per 

titolo di studio (2015) - Comp %

TS 5-7

TS 4

TS 3

TS 2
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DIPENDENTI DELLE IMPRESE ATTIVE NEL 2015 PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE E TITOLO DI STUDIO

BERGAMO, dipendenti totali

tit_stu

1 2 3 4 5 6

Totale 

complessi

vo

10 9.647 436 11 46 9 65 10.213

20 84.589 14.696 331 2.371 77 238 102.301

30 16.636 8.569 191 557 45 61 26.059

40 28.396 51.945 4.153 3.691 869 260 89.314

50 1.456 6.713 233 535 49 26 9.013

60 1.915 12.249 2.668 541 1.314 59 18.745

70 21 154 50 2 20 2 249

99 6.744 1.132 104 184 107 81 8.353

Totale complessivo 149.405 95.893 7.740 7.926 2.490 791 264.246

Tot con titolo disponibile 142.660 94.761 7.636 7.742 2.383 710 255.892

TITOLO DI STUDIO comp %

Operaio
Impiega- 

to
Quadro

Apprendi

sta
Dirigente

Altra 

tipologia
TOT DIP

10 Nessun titolo e Attestato di scuola primaria 6,8 0,5 0,1 0,6 0,4 9,1 4,0

20
Diploma di licenza di scuola secondaria di I 

grado
59,3 15,5 4,3 30,6 3,2 33,5 40,0

30 Attestato/Diploma di qualifica professionale 11,7 9,0 2,5 7,2 1,9 8,6 10,2

40
Diploma di scuola secondaria superiore e 

formazione post secondaria
19,9 54,8 54,4 47,7 36,5 36,6 34,9

50
Diploma di istruzione terziaria, laurea di I livello, 

diploma accademico di I livello
1,0 7,1 3,0 6,9 2,1 3,7 3,5

60
Laurea magistrale e diploma accademico di II 

livello
1,3 12,9 34,9 7,0 55,1 8,3 7,3

70 Dottorato di ricerca 0,0 0,2 0,6 0,0 0,8 0,3 0,1

99 Non disponibile 4,7 1,2 1,4 2,4 4,5 11,5 3,3

TOTALE CON TITOLO DI STUDIO DISPONIBILE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Servizio Studi CCIAA BG/Unioncamere Lombardia su microdati Istat (Asia Imprese occupazione)

66,1

16,0

4,5

31,2

3,6

42,6 44,0

11,7

9,0

2,5

7,2

1,9

8,6
10,2

19,9

54,8

54,4

47,7

36,5

36,6
34,9

2,4

20,2

38,6

13,9

58,0

12,2 10,9

Operaio Impiegato Quadro Apprendista Dirigente Altra
tipologia

TOT
DIPENDENTI

CCIAA BG/Unioncamere Lombardia su microdati Istat (Asia Imprese occupazione, 2015)

Dipendenti (%) delle imprese di Bergamo per titolo di studio (2015) 

Laurea

Diploma
secondaria
superiore

Qualifica
professionale

Fino a secondaria I
grado
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DIPENDENTI DELLE IMPRESE ATTIVE NEL 2015 PER TITOLO DI STUDIO E PROVINCIA

LOMBARDIA

tit_stu BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA

Totale 

complessivo

10 10.213 12.195 5.156 2.049 2.618 1.097 5.780 40.391 3.626 2.915 817 6.513 93.370

20 102.301 106.023 43.096 18.274 24.605 9.258 55.858 389.698 30.866 22.424 9.967 56.916 869.285

30 26.059 29.031 13.490 6.259 7.452 3.183 17.743 117.403 9.100 6.485 4.351 16.366 256.922

40 89.314 88.231 40.235 18.844 21.457 10.456 73.889 585.850 27.037 21.196 13.432 59.726 1.049.665

50 9.013 8.550 3.890 1.913 2.007 1.029 9.179 76.939 2.798 2.108 1.276 5.895 124.599

60 18.745 17.461 6.730 3.712 3.725 2.423 22.437 236.998 5.081 4.405 3.201 14.040 338.958

70 249 207 100 66 56 45 533 3.944 69 124 18 268 5.678

99 8.353 12.735 3.978 1.752 1.709 1.225 7.400 83.276 3.467 2.854 839 5.448 133.036

Totale complessivo 264.246 274.433 116.676 52.868 63.630 28.717 192.819 1.534.497 82.044 62.510 33.901 165.171 2.871.513

Tot con titolo disponibile 255.892 261.698 112.698 51.116 61.921 27.492 185.419 1.451.222 78.577 59.656 33.062 159.723 2.738.477

TITOLO DI STUDIO comp %

BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA LOMBARDIA

10 Nessun titolo e Attestato di 4,0 4,7 4,6 4,0 4,2 4,0 3,1 2,8 4,6 4,9 2,5 4,1 3,4

20

Diploma di licenza di scuola 

secondaria di I grado
40,0 40,5 38,2 35,7 39,7 33,7 30,1 26,9 39,3 37,6 30,1 35,6 31,7

30 Attestato/Diploma di qualifica 10,2 11,1 12,0 12,2 12,0 11,6 9,6 8,1 11,6 10,9 13,2 10,2 9,4

40

Diploma di scuola secondaria 

superiore e formazione post 
34,9 33,7 35,7 36,9 34,7 38,0 39,8 40,4 34,4 35,5 40,6 37,4 38,3

50

Diploma di istruzione terziaria, 

laurea di I livello, diploma 
3,5 3,3 3,5 3,7 3,2 3,7 5,0 5,3 3,6 3,5 3,9 3,7 4,5

60

Laurea magistrale e diploma 

accademico di II livello
7,3 6,7 6,0 7,3 6,0 8,8 12,1 16,3 6,5 7,4 9,7 8,8 12,4

70 Dottorato di ricerca 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2

99 Non disponibile 3,3 4,9 3,5 3,4 2,8 4,5 4,0 5,7 4,4 4,8 2,5 3,4 4,9

TOT TITOLO DI STUDIO DISPONIBILE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA LOMB

Fino a secondaria I grado 44,0 45,2 42,8 39,8 44,0 37,7 33,2 29,6 43,9 42,5 32,6 39,7 35,2

Qualifica professionale 10,2 11,1 12,0 12,2 12,0 11,6 9,6 8,1 11,6 10,9 13,2 10,2 9,4

Diploma secondaria superiore 34,9 33,7 35,7 36,9 34,7 38,0 39,8 40,4 34,4 35,5 40,6 37,4 38,3

Laurea 10,9 10,0 9,5 11,1 9,3 12,7 17,3 21,9 10,1 11,1 13,6 12,6 17,1

Servizio Studi CCIAA BG/Unioncamere Lombardia su microdati Istat (Asia Imprese occupazione)

44,0 45,2 42,8 39,8 44,0 37,7 33,2 29,6
43,9 42,5

32,6 39,7 35,2

10,2 11,1 12,0 12,2 12,0
11,6

9,6 8,1
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13,2

10,2
9,4

34,9 33,7 35,7 36,9 34,7 38,0 39,8 40,4

34,4 35,5 40,6 37,4 38,3

10,9 10,0 9,5 11,1 9,3 12,7 17,3 21,9
10,1 11,1 13,6 12,6 17,1

BG BS CO CR LC LO MB MI MN PV SO VA LOMB

Laurea

Diploma secondaria superiore

Qualifica professionale

Fino a secondaria I grado
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Entrate previste per aree sub-provinciali 

L’indagine Excelsior/ANPAL si avventura anche nel dettaglio territoriale, dove gli errori 

(campionari) sono più frequenti dei diavoli. Lo spaccato per aree sub-provinciali, secondo le 

aggregazioni dei Comuni per area dei Centri per l’Impiego, indica che delle  21mila entrate 

previste, più di 8mila riguarderebbero imprese con sede nell’area intorno al capoluogo. Volumi 

significativi in ingresso sono anche quelli del CPI di Treviglio (oltre 3mila) e Ponte San Pietro 

(oltre 2.200). L’incidenza delle imprese con dipendenti intenzionate ad assumere risulterebbe 

massima (oltre il 18%) nelle aree di Romano, Lovere e Ponte San Pietro e minima (al di sotto 

del 16%) nelle aree vallive di Zogno e Albino. 

 

 

 

Si rinvia all’allegato statistico e al bollettino “Excelsior informa” di Unioncamere/ANPAL per 

ulteriori informazioni sulle caratteristiche della domanda di lavoro in provincia di Bergamo. La 

coerenza statistica di alcuni dati andrà verificata di pari passo con il succedersi degli 

aggiornamenti mensili e con le prossime edizioni dei bollettini informativi. 

Servizio Studi della Camera di Commercio di Bergamo 

 

2/10/2017 

Bergamo Settembre-Novembre 2017

Imprese con dip Dipendenti Entrate previste
Imprese con 

entrate (%)

(media 2016) (media 2016) sett - nov 2017

Totale provincia BG 24.430 275.820 20.910 17,2

Aree dei CPI :

Albino 1.940 18.070 1.360 15,8

Bergamo 7.900 110.900 8.130 17,6

Clusone 1.010 6.490 570 14,2

Grumello del Monte 2.270 23.830 1.740 16,3

Lovere 850 7.090 600 18,3

Ponte San Pietro 2.580 29.180 2.220 18,2

Romano di Lombardia 1.490 11.140 1.110 18,4

Trescore 1.190 12.370 1.010 17,4

Treviglio 3.600 42.880 3.160 17,4

Zogno 1.600 13.870 1.020 15,6

Servizio Studi CCIAA di Bergamo su dati Excelsior

LAVORATORI  PREVISTI IN ENTRATA per Centro per l'impiego


