
 

30.490 le opportunità di lavoro nelle imprese bresciane  

nel periodo settembre-novembre 2019 

Gli operai specializzati  

saranno le figure più richieste 
 

Buone opportunità per i giovani 

Brescia 14 ottobre 2019 -  Saranno 30.690 i contratti che le imprese bresciane intendono attivare 

nel periodo settembre-novembre, circa 1.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2018.  

La richiesta di personale arriva prevalentemente dal settore dei servizi che assorbirà il 54% delle 

entrate, ma resta ampia la quota di assunzioni nell’industria (12.630 pari al 38% del totale) che 

attiverà ben 580 contratti in più rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.  

E’ quanto emerge da una recente analisi del Servizio Studi della CCIAA di Brescia sui dati del 

Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ANPAL. 

Scorrendo il borsino delle professioni richieste è evidente che gli operai specializzati sono tra le 

figure maggiormente richieste. La ricerca si rivolge agli operai specializzati nelle attività 

metalmeccaniche ed elettromeccaniche quali: conduttori di macchine utensili industriali, 

costruttore meccanico con macchine utensili, stampatore e piegatore di lamiere, carpentiere in 

ferro, costruttore meccanico con macchine utensili etc. nel complesso saranno 4.100 posizioni. 

Queste figure oltre ad essere tra le più richieste sono anche ritenute difficili da reperire. 

La domanda arriva prevalentemente dalle medio-grandi imprese del comparto della metallurgia e 

della meccanica che prevedono di assumere in due casi su cinque giovani under 29 in possesso di 

qualifica professionale o diploma a indirizzo meccanico. 

La filiera turistica si mantiene dinamica prevedendo 3.350 entrate, 500 in più rispetto allo scorso 

anno. Camerieri, cuochi, baristi, pizzaioli, addetti all’accoglienza sono tra le professioni più 

richieste in particolare dalle piccole imprese. Il comparto ricerca nella metà dei casi giovani sotto i 

29 anni . 

Restano anche in questo trimestre le difficoltà da parte delle imprese a reperire le figure 

professionali richieste. Il 29%, infatti, risulta non facile da trovare, con un incremento rispetto allo 



scorso anno di 4 punti percentuali. Le difficoltà aumentano nel reperimento di figure come i 

tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale e dei tecnici in campo 

informatico, ingegneristico e della produzione.  

 

 

 

   

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.490

1.540                                         

1.350                                         

960                                            

840                                            

590                                            

3.350                                         

1.770                                         

1.310                                         

950                                            

640                                            

4.100                                         

2.100                                         

1.390                                         

1.300                                         

580                                            

1.810                                         

690                                            

670                                            

200                                            

Fonte: elaborazioni Servizio Studi della CCIAA di Brescia su dati Unioncamere-ANPAL , Sistema Informativo Excelsior

4. Personale non qual i fi cato nel le attivi tà commercia l i  e nei  s ervizi  

3. Specia l i s ti  nel la  formazione e ins egnanti

4. Tecnici  del la  sani tà , dei  s ervizi  socia l i  e del l 'i s truzione

4. Conduttori  di  mezzi  di  trasporto

5. Conduttori  specia l i zzati  nel le industrie chimiche e del la  plastica

PROFESSIONI NON QUALIFICATE

1. Personale non qual i fi cato nei  s ervizi  di  pul i zia  e in a l tri  servizi  a l le persone

2. Personale non qual i fi cato nel la  logis tica, facchini  e corrieri

3. Personale non qual i fi cato nel le attivi tà indus tria l i  e ass imi lati

4. Operatori  del l 'as s is tenza s ociale, in i s ti tuzioni  o domici l iari

5. Commess i  e a l tro personale qua l i fi cato nel la  grande dis tribuzione 

OPERAI SPECIALIZZATI E CONDUTTORI DI IMPIANTI E MACCHINE

1. Opera i  nel le attivi tà meta lmeccaniche ed elettromeccaniche

2. Opera i  specia l i zzati  nel l 'edi l i zia  e nel la  manutenzione degl i  edi fici

3. Opera i  nel le attivi tà meta lmeccaniche richies ti  in a l tri  settori  

IMPIEGATI, PROFESSIONI COMMERCIALI E NEI SERVIZI

1. Cuochi , camerieri  e a l tre profess ioni  dei  s ervizi  turis tici

2. Commess i  e a l tro personale qua l i fi cato in negozi  ed esercizi  a l l 'ingross o

3. Personale di  amminis trazione, di  segreteria  e dei  s ervizi  genera l i

Tab. 1  Il Borsino delle professioni richieste nel trimestre SETTEMBRE-NOVEMBRE 2019   

in provincia di Brescia

ENTRATE

DIRIGENTI, IMPIEGATI SPECIALIZZATI E TECNICI

1. Tecnici  in campo informatico, ingegneris tico e del la  produzione 

2. Tecnici  del le vendite, del  marketing e del la  dis tribuzione commerciale

5. Tecnici  dei  s ervizi  a l le pers one 



 

 

 

 

 

 

ENTRATE               

sett-nov. 2019

ENTRATE               

sett-nov. 2018
V.A. 

INDUSTRIA 12.630 12.050 580

Metallurgia e prodotti in metallo 4.400 3.880 520

Industrie meccaniche ed elettroniche 2.440 2.190 250

Industrie chimico-farmaceutiche, della plastica e della 

gomma

850 750 100

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 670 460 210

Industrie tessil i , dell 'abbigliamento e calzature 510 550 -40

Altre industrie 430 400 30

Industrie lavorazione dei minerali  non metall iferi ed 

estrattive

290 330 -40

Industrie del legno e del mobile 180 170 10

Industrie della carta, cartotecnica e stampa 150 120 30

Costruzioni 2.690 3.210 -520

SERVIZI 17.860 17.430 430

Servizi alle persone 5.000 5.100 -100

Commercio 4.400 4.280 120

Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici 3.950 3.450 500

Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone 1.700 1.650 50

Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 1.370 1.460 -90

Servizi avanzati di supporto alle imprese 740 690 50

Servizi informatici e delle telecomunicazioni 480 520 -40

Servizi finanziari e assicurativi 160 210 -50

Servizi dei media e della comunicazione 70 80 -10

TOTALE 30.490 29.480 1.010

Tab. 2 - Entrate previste dalle imprese bresciane per settore di attività nei mesi SETT. - NOV. 

2018/2019

Fonte: elaborazioni Servizio Studi della CCIAA di Brescia su dati Unioncamere-ANPAL , Sistema Informativo Excelsior


