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L’impegno della Camera di Commercio a favore del sistema 

economico varesino non può non dedicare grande attenzione 

al tema del raccordo tra formazione e mondo del lavoro. Per 

lo sviluppo del tessuto produttivo è diventato ormai cruciale e 

strategico indirizzare le politiche di formazione sui modelli e 

sui bisogni espressi dal mercato del lavoro. In tale contesto, 

l’orientamento rappresenta, oggi più che mai, il tassello 

fondamentale, una sorta di pre-requisito imprescindibile per 

“fare le scelte giuste”. 

Abbiamo perciò realizzato, insieme a Gruppo Clas, questo 

volumetto, pensato per aiutare le scelte delle famiglie e dei 

ragazzi al termine della scuola media.  

Grazie ad una proficua sinergia con la Provincia di Varese, 

presentiamo una selezione di informazioni sull’economia e sul 

mercato del lavoro varesino in stretto collegamento con 

quelle relative ai possibili percorsi formativi in provincia, 

descritti nella Guida “PerCorsi di Istruzione e Formazione 

dopo la terza media per l'anno 2016-2017”.  

Fornendo a tutti gli attori del contesto sociale - cittadini, 

studenti, docenti, imprese e associazioni di categoria - il 

presente contributo, riteniamo di poter garantire un servizio 

molto utile a chi deve effettuare scelte importanti per il 

proprio futuro. 

 

Renato Scapolan  

Presidente della Camera di Commercio Varese 
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La provincia di Varese, nonostante la 

grave crisi degli ultimi anni, resta una 

delle aree più industrializzate d’Italia e 

possiede anche un’ampia e diversifica-

diversificata struttura di servizi, tra cui 

spicca l’aeroporto di Malpensa, che 

serve non solo la provincia di Varese 

ma anche una vasta area circostante.  

Su questo territorio lavorano, nel com-

plesso, circa 320.000 persone. La 

maggior parte di esse si concentra 

nelle imprese, mentre le altre trovano 

impiego nel settore pubblico, nel setto-

re non profit o come liberi professioni-

sti. 

Oggi le imprese che operano in provin-

cia di Varese danno lavoro a circa 

260.000 persone, suddivisi in titolari 

(circa 65.000) e dipendenti (circa 

195.000), esclusi gli interinali. 

La distribuzione dei  lavoratori nei 

grandi settori produttivi, vede la mag-

gior parte di essi, circa 135.000 per-

sone (il 52 % del totale), impiegata nei 

servizi, l’industria occupa ancora un 

quota molto rilevante di circa 97.000 

persone (il 38%), un buon numero di 

persone (23.000, il 9%) lavora nelle 

costruzioni, mentre l’agricoltura è il 

fanalino di coda con circa 3.000 (1%). 

Negli ultimi anni e principalmente dal 

2008, anno di inizio della crisi econo-

mico finanziaria mondiale, l’economia 

varesina ha dovuto affrontare grandi 

difficoltà, che hanno comportato la 

chiusura di molte imprese e la perdita 

di numerosi posti di lavoro.  

Considerando il periodo dal 2005 ad 

oggi, il sistema produttivo della provin-

cia si è modificato in modo rilevante. È 

diminuito il peso dell’industria e delle 

costruzioni (è cioè diminuita la quota 

degli occupati in questi settori sul tota-

le dell’economia provinciale) mentre è 

aumentato quello dei servizi che, come 

abbiamo visto, ha superato il 50%. 

Complessivamente, il numero degli 

occupati è diminuito del 4% (la  ridu-

zione si è concentrata nell’industria e 

nelle costruzioni), mentre il numero di 

lavoratori nei servizi è aumentato del 

6%. Medesima performance nel setto-

re agricolo, che negli ultimi otto anni è 

cresciuto. 

OCCUPATI NELLE IMPRESE IN PROVINCIA DI VARESE 

PER GRANDI SETTORI (DICEMBRE 2013) 

eva8032
Casella di testo
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Vediamo ora più nel dettaglio come 

sono composti al loro interno i grandi 

settori economici. 

Nei servizi, l’attività con il maggior 

numero di occupati è il commercio 

(con oltre 46.000 persone, il 34% del 

totale dei servizi), che comprende non 

solo i negozi, i supermercati e i grandi 

magazzini, ma anche il commercio 

all’ingrosso, le officine di riparazione e 

i concessionari di vendita di auto e 

moto. 

In ordine di importanza, vengono poi i 

servizi alle imprese (31.000 occupa-

ti), che comprendono attività molto 

diverse, come le banche, le assicura-

zioni, i servizi informatici, le telecomu-

nicazioni, le attività di consulenza, gli 

studi tecnici (società di ingegneria, 

studi di progettazione, etc.) e altre 

attività meno qualificate, come quelle 

che si occupano di servizi di vigilanza 

e di pulizia. I servizi alle imprese occu-

pano una quota del 23% sul totale del 

settore. 

I servizi alle persone (22.000 occupa-

ti, 16% del totale dei servizi) raggrup-

pano i servizi sanitari e di assistenza 

ad anziani e persone svantaggiate, 

l’istruzione, le attività culturali, sporti-

ve e vari altri servizi personali che 

vanno dai parrucchieri ai centri be-

nessere e alle lavanderie. 

Troviamo poi, con 19.000 occupati, i 

trasporti, la logistica (magazzini) e le 

attività ad essi collegate (si pensi ad 

esempio all’aeroporto di Malpensa).  

Infine, le attività turistiche e della risto-

razione (ristoranti, bar e mense) dan-

no lavoro a circa 17.000 persone.  

VARIAZIONE % DEGLI OCCUPATI NEI GRANDI SETTORI  TRA IL 2005 E IL 2013 
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Abbiamo visto che i servizi, nel 

loro insieme, hanno aumentato 

l’occupazione il 2005 e il 2013 

del 6% tra ma gli andamenti dei 

singoli settori non sono stati tutti 

uguali: il turismo-ristorazione e i 

servizi alle persone hanno visto 

un aumento di occupati molto 

rilevante, più modesto l’aumento 

dei servizi  al le imprese, 

l’occupazione nel commercio è 

rimasta praticamente invariata 

mentre i trasporti sono diminuiti. 

DISTRIBUZIONE % DEGLI OCCUPATI NEI SETTORI DEI SERVIZI - DICEMBRE 2013 

VARIAZIONE % DEGLI OCCUPATI NEI SETTORI DEI SERVIZI  TRA IL 2005 E IL 2013 
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Sempre in tema di servizi, è importan-

te sottolineare che la variazione prati-

camente nulla dell’occupazione nel 

commercio, è dovuta ad un andamen-

to opposto tra piccoli negozi e grande 

distribuzione: la diminuzione dei piccoli 

negozi (le chiusure sono state mag-

giori delle aperture) è stata infatti 

controbilanciata dall’aumento dei pun-

ti vendita della grande distribuzione, 

che ha determinato anche l’aumento 

del numero di occupati. 

Un’altra considerazione interessa sia 

l’industria che i servizi ed è la distribu-

zione territoriale a macchia di leopar-

do delle attività sul territorio provincia-

le: il sud della provincia e l’area di Mal-

pensa sono aree con una maggiore 

presenza di attività industriali, com-

merciali, dei trasporti, mentre la zona 

del Lago Maggiore è turistica.  

Per quanto concerne le attività indu-

striali, quella con il maggior numero di 

occupati in provincia (oltre 38.000) è 

l’industria metalmeccanica, che com-

prende la fabbricazione di prodotti in 

metallo, la produzione, l’installazione e 

la riparazione-manutenzione di mac-

chinari e la fabbricazione di mezzi di 

trasporto.  

Il settore metalmeccanico (che con-

centra il 40% di tutti gli occupati 

dell’industria) è costituito prevalente-

mente da piccole imprese, ma com-

prende anche grandi aziende quali 

Agusta Westland, Alenia Aermacchi e 

Whirlpool. Le prime due sono il cuore 

del “distretto aeronautico” varesino, 

che produce aerei ed elicotteri; la 

seconda realizza una grande varietà 

di elettrodomestici. 

Il secondo settore industriale per nu-

mero di occupati è l’industria chimica, 

farmaceutica, della plastica e della 

gomma, che conta circa 16.000 ad-

detti, pari al 17% di tutta l’industria. 

Segue poi l’industria tessile, dell’abbi-

gliamento e delle calzature, chiamata 

anche “sistema moda”, con circa 

14.000 occupati (15% del totale 

dell’industria). Si tratta di un settore 

tradizionale dell’industria varesina che 

vanta una storia più che secolare, 

tanto che in passato è stato il settore 

industriale più importante. La cre-

scente concorrenza dei paesi  di re-

cente industrializzazione ha obbligato, 

negli anni, le imprese tessili e 

dell’abbigliamento a modificare il tipo 

di produzione per passare a prodotti 

e lavorazioni più elaborati con un mag-

giore livello di ricerca ed innovazione.  

Altri settori industriali rilevanti sono 

l’industria delle macchine elettriche 

ed elettroniche (comprese le appa-

recchiature medicali e ottiche) con 

11.000 occupati e l’industria alimen-

tare, che conta non più di 4.000 oc-

cupati ma che comprende al suo in-

terno grandi realtà come Lindt & 

Sprungli e Carlsberg. 

Le restati attività industriali contano, 

nell’insieme, circa 12.000 occupati.  
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Anche per l’industria, come per i 

servizi, le variazioni occupazionali 

avvenute nei singoli settori tra il 

2005 e il 2013 sono state molto 

differenziate, anche se tutte di 

segno negativo.  

La flessione più marcata riguarda 

senza dubbio il “sistema moda”, 

che in questi otto anni ha perso 

più di un terzo dei suoi occupati. 

Ciò è avvenuto non solo a causa 

della crisi, ma anche per la cre-

scente introduzione di innovazioni 

tecnologiche che hanno meccaniz-

zato il lavoro.  

DISTRIBUZIONE % DEGLI OCCUPATI NEI SETTORI INDUSTRIALI - DICEMBRE 2013 

VARIAZIONE % DEGLI OCCUPATI NEI SETTORI INDUSTRIALI TRA IL 2005 E IL 2013 
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Il grafico precedente mostra come 

anche la riduzione subita dall’industria 

elettrica ed elettronica è  stata piutto-

sto rilevante: ha toccato il -21%. In  

pratica, le imprese di questo settore 

hanno perso 1 occupato su 5.  

Sono state decisamente più ridotte le 

flessioni occupazionali dell’industria 

chimica, farmaceutica e della pla-

stica (-10%) e dell’industria metal-

meccanica (-7%). 

Per quanto concerne infine l’industria 

alimentare, con un -2%, si può quasi 

parlare di stabilità. 

Le imprese e i relativi occupati 

(imprenditori e dipendenti) analizzati 

finora,  rappresentano la parte più 

r i l e v a n t e  d e l l ’ e c o n o m i a  e 

dell’occupazione provinciale, ma non 

tutta. Come si è detto all’inizio, ci sono 

altre componenti di una certa impor-

tanza. 

In primo luogo il settore pubblico, com-

posto da tutte le persone che in ambi-

to provinciale lavorano per Stato, Re-

gione, Comuni  o altri Enti (ospedali, 

ambulatori e scuole pubbliche, ASL, 

uffici locali  dei Ministeri e della Regio-

ne, Polizia e Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Corpo Forestale, Esercito, 

etc.).  In questo settore lavorano oggi 

in provincia di Varese circa 35.000 

persone, quasi tutte come dipendenti.  

Un altro elemento è il settore “non 

profit”, ovvero tutti quegli enti e quelle 

organizzazioni diversi dalle imprese e 

dagli enti pubblici che svolgono 

un’attività senza fine di lucro (cioè non 

distribuiscono eventuali utili ai propri 

soci), come, ad esempio, fondazioni, 

enti morali, istituti religiosi, etc. A que-

sti enti, che operano nei più svariati 

ambiti del sociale e del civile 

dall’assistenza all’istruzione, dalla sani-

tà alla ricerca scientifica, dalla cultura 

allo sviluppo economico, si aggiungono 

le organizzazioni associative delle im-

prese e i sindacati. Nel complesso, il 

settore non profit impiega circa 7-

8.000 persone, tutte come dipendenti. 

Infine, i lavoratori autonomi o liberi 

professionisti, che ammontano a circa 

17-18.000 persone e che sono coloro 

che svolgono un'attività economica, a 

favore di terzi, volta alla prestazione di 

servizi mediante lavoro intellettuale 

(ingegneri, architetti, medici, commer-

cialisti, notai, avvocati, etc.).  Talvolta 

anch’essi impiegano  dipendenti  o 

collaboratori (come segretarie, impie-

gati, etc.). 

Dal quadro appena delineato, emerge 

come sia possibile trovare impiego in 

mol t i  e  d i vers i f i ca t i  se t tor i , 

nell’industria o nei servizi, nelle impre-

se, nel settore pubblico, nel non profit, 

con differenti posizioni professionali 

(dipendente, imprenditore, libero pro-

fessionista) sia in provincia di Varese 

che al di fuori. 
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La scelta professionale spesso (ma 

non sempre) è la conseguenza della 

scelta di uno specifico percorso di 

studio.  

La Guida “#FAILASCELTAGIUSTA: 

quale scuola per quale lavoro” inten-

de essere uno strumento di appro-

fondimento per studenti, genitori e 

formatori utile  per la riflessione e 

l’impostazione del percorso di studi o 

professionale di ragazzi e ragazze. 

Insieme alla guida PerCorsi di Istru-

zione e Formazione dopo la terza 

media per l'anno 2016-2017* realiz-

zata dalla Provincia di Varese, inqua-

dra l’economia varesina con partico-

lare riferimento ai seguenti ambiti 

professionali, che sono descritti nella 

Guida a cura della Provincia: Abbiglia-

mento e moda; Acconciatura ed esteti-

ca; Agricoltura; Alimentare-Ristorazio-

ne; Amministrazione e Lavori d’ufficio; 

Commercio, Trasporti e Logistica; Chi-

mica; Edilizia; Elettrico-Elettronico; Gra-

fica e comunicazioni visive; Informatica 

e telecomunicazioni; Legno; Meccani-

ca; Oreficeria; Servizi socio-sanitari; 

Turismo, fornendo informazioni sul 

numero di occupati e sulle opportuni-

tà di lavoro in provincia di Varese 

offerte a chi possiede una qualifica 

professionale, un diploma o un titolo 

di specializzazione post-diploma, an-

che nei settori ad essi collegati.  

La presente guida contiene, altresì, 

schede specifiche che, oltre a pre-

sentare le previsioni di assunzione, 

descrivono le caratteristiche richie-

ste ai candidati che intendono pro-

porsi per essere assunti come le 

conoscenze e la abilità, il grado di 

stabilità contrattuale offerto dalle 

imprese. 

(*) Per ulteriori dettagli sulla guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la terza media per 
l'anno 2016-2017, si veda il seguente link: http://www.provincia.va.it/dopo-la-terza-media 



Camera di Commercio di Varese   14 

 



Camera di Commercio di Varese   15 

 



Camera di Commercio di Varese   16 

 

In questo capitolo si espongono alcuni 

dati sui settori economici collegati agli 

ambiti professionali descritti nella Gui-

da PerCorsi di Istruzione e Formazione 

dopo la terza media per l'anno 2016-

2017 realizzata dalla Provincia di Vare-

se. 

Oltre al numero di imprese e a quello 

dei lavoratori dipendenti, viene riporta-

to anche il numero di lavoratori in pro-

prio. L’ingresso nel mercato del lavoro 

non coincide infatti sempre con la fir-

ma di un contratto di lavoro dipenden-

te, ma può avvenire anche attraverso 

un’attività imprenditoriale o professio-

nale indipendente. Le condizioni posso-

no comunque cambiare anche più volte 

nel corso della vita lavorativa di una 

persona.  

Non vengono esposti, invece, i dati rela-

tivi alla Pubblica Amministrazione, agli 

enti non profit non iscritti al Registro 

Imprese e quelli relativi ai liberi profes-

sionisti.  

I dati si riferiscono alla provincia di Va-

rese ma è bene tenere presente che il 

mondo non finisce in provincia di Vare-

se! Sempre più spesso il posto di lavo-

ro non si trova vicino casa e occorre 

essere flessibili e disponibili ad allarga-

re l'orizzonte: perché non lavorare a 

Milano, a Como o in Svizzera?  

Qualunque percorso comporta inevita-

bilmente un’incognita, anche la scelta 

di un ambito professionale, e a propri 

non è possibile prevedere con precisio-

ne come andranno le cose. La capacità 

di adattarsi a situazioni nuove è, quindi, 

fondamentale ed è da imparare fin dai 

primi anni delle scuole superiori. 

RIEPILOGO DEGLI AMBITI PROFESSIONALI TRATTATI IN QUESTO CAPITOLO 

ABBIGLIAMENTO  

E MODA 

AMMINISTRAZIONE E 

LAVORI D’UFFICIO 

ELETTRICO  

ELETTRONICO 
MECCANICA 

ACCONCIATURA  

ED ESTETICA 

COMMERCIO, TRASPORTI  

E LOGISTICA 

GRAFICA E  

COMUNICAZIONI VISIVE 
OREFICERIA 

AGRICOLTURA CHIMICA 
INFORMATICA  

E TELECOMUNICAZIONI 

SERVIZI SOCIO SANITARI  
(ESCLUSE LE STRUTTURE PUBBLICHE) 

ALIMENTARE E 

RISTORAZIONE 
EDILIZIA LEGNO TURISMO 
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Gli sbocchi lavorativi di coloro che scelgono questo ambito formativo sono princi-

palmente nei centri estetici, nei centri benessere e nei saloni di  acconciature. 

Queste attività negli ultimi anni hanno fatto incrementare la dinamicità del settore 

e risvegliato un maggiore interesse  da parte di ragazzi e ragazze che intendono 

lavorare come estetisti o parrucchieri. 

Più rare ma apprezzabili, le opportunità offerte nelle attività culturali, nella TV e 

nello spettacolo. 

Il tessile-abbigliamento è un settore industriale storico in provincia di  Varese ma 

ha subito pesantemente la crisi. Si è modificato rispetto al passato, orientandosi 

verso prodotti con maggiore valore aggiunto che richiedono un elevato livello di 

tecnologia. Anche se ci si attende un’ulteriore diminuzione della produzione, il set-

tore cerca comunque persone con una buona preparazione tecnica.  

I corsi di formazione professionale e di istruzione tecnica in questo ambito sono 

scarsi, ma questo dovrebbe facilitare l’inserimento lavorativo in aziende del setto-

re da parte di chi li frequenta. 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 12.700 

1.770 

In proprio 1.900 

ABBIGLIAMENTO E MODA 

ACCONCIATURA ED ESTETICA 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 1.750 

1.630 

In proprio 2.500 



Camera di Commercio di Varese   18 

 

Il settore agricolo varesino è formato in gran parte da aziende di piccole dimen-

sioni molto meccanizzate, che svolgono spesso anche attività collaterali all'agricol-

tura, come l'agriturismo e la vendita dei propri prodotti. Si segnala il comparto del 

florovivaismo, molto diversificato e ben radicato in provincia. 

Queste aziende cercano sia persone capaci di gestire le coltivazioni che in grado 

di organizzare la produzione e controllarne la qualità.   

Gli sbocchi lavorativi offerti da questo settore sono principalmente nell'industria 

alimentare e nella ristorazione, ma anche in diverse altre attività, collegate come 

pasticcerie e panifici. Camerieri, cuochi o baristi sono richiesti altresì in attività 

commerciali quali alberghi, fiere e congressi. 

Gli studenti che intendono fare esperienze lavorative durante il percorso scolasti-

co, possono trovare occasioni di impiego in questo ambito. 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 1.070 

1.640 

In proprio 2.920 

AGRICOLTURA 

ALIMENTARE E RISTORAZIONE 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 13.550 

4.604 
In proprio 5.610 
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Il commercio, i trasporti e la logistica sono settori molto ampi, a cui afferiscono 

molti percorsi formativi e offrono un numero elevato di occasioni lavorative. 

Gli sbocchi professionali sono pertanto diversificati: ad esempio in ambito com-

merciale si inquadrano l’operatore di vendita, il tecnico commerciale, etc; mentre 

nella gestione dei trasporti e dei magazzini, le mansioni possono essere magazzi-

niere, gestore dei servizi di logistica, spedizioniere, ecc..  

L'industria chimica, che comprende la petrolchimica, la farmaceutica, la produzio-

ne della gomma e della plastica e altre lavorazioni, è un settore altamente tecno-

logico e molto informatizzato. Agli operatori addetti alle lavorazioni è richiesto 

pertanto un elevato livello di conoscenze tecniche per poter operare in attività 

molto innovative. 

COMMERCIO, TRASPORTI E LOGISTICA 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 33.800 

9.260 

In proprio 10.000 

CHIMICA 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 17.000 

1.010 

In proprio 960 
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L’edilizia è un altro dei settori che hanno subito un pesante ridimensionamento a 

causa della crisi, che ha portato ad una rilevante diminuzione degli occupati, so-

prattutto dipendenti. Tuttavia le opportunità che l’edilizia continua ad offrire sono 

ampie e molto diversificate.  

Infatti, componendosi di varie fasi (progettazione, costruzione, gestione e manu-

tenzione) e lavorazioni (demolizioni, scavi, fondazioni, murature, pitture, pavimenta-

zioni e rivestimenti, etc.), l’edilizia richiede sia personale specializzato per compe-

tenza, che professionisti più qualificati, come ad esempio architetti, ingegneri e 

tecnici di cantiere.  

Nonostante anche l'industria delle macchine elettriche ed elettroniche abbia subì-

to il contraccolpo della crisi, il settore continua comunque ad offrire ampie possi-

bilità lavorative, ad esempio come elettricisti nell’ambito del settore edile ma an-

che in tutte le imprese in cui esiste un'attività di manutenzione di impianti elettrici 

e elettronici, in molti settori industriali (in particolare l'industria meccanica e dei 

mezzi di trasporto) e nel settore dei servizi (grande distribuzione, riparazioni). 

EDILIZIA 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 10.700 

11.250 

In proprio 12.200 

ELETTRICO - ELETTRONICO 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 9.700 

1.010 

In proprio 580 
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La richiesta di professioni qualificate nel settore della grafica e delle comunicazioni 

visive rimane sostenuta, soprattutto negli ambiti più dinamici come quello del mar-

keting. Chi decide di scegliere questo ambito formativo potrebbe trovare impiego 

anche in altri settori come ad esempio nella progettazione industriale come ope-

ratore grafico, come grafico creativo, oppure nelle attività di comunicazione delle 

grandi imprese. 

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione hanno raggiunto una diffu-

sione capillare e sono diventate imprescindibili strumenti di lavoro. Il settore 

dell’informatica e delle telecomunicazioni (ICT -Information and Communications 

Technology) è infatti trasversale a quasi tutti i settori. 

A coloro che lavorano in questo campo, sono richieste molteplici capacità di in-

tervento, dall'installazione alla progettazione di architetture telematiche, dalla 

gestione di basi di dati alla progettazione di servizi integrati per la convergenza di 

informatica e telefonia, e nella telematica per i nuovi metodi di trasmissione 

dell'informazione. 

GRAFICA E COMUNICAZIONI VISIVE 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 2.130 

800 

In proprio 860 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 3.430 

1.230 

In proprio 1.190 
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Il sistema del legno arredo si compone di due comparti: quello del mobile e quello 

del legno. È un settore tradizionale e ancora quasi esclusivamente  artigianale, 

che ha dovuto fronteggiare negli ultimi anni un forte ridimensionamento della cre-

scita. 

È un settore ad l’alta intensità di lavoro ma che spazia dalla progettazione e realiz-

zazione di mobili, elementi di arredo e soluzioni di arredamento di interni al design 

e offre possibilità di impiego anche in altri ambiti, ad esempio nel commercio.  

Il settore meccanico varesino si è insediato inizialmente come attività di servizio 

del tessile, per poi svilupparsi e diventare il primo settore per importanza. Le pro-

duzioni più diffuse e qualificate riguardano la costruzione di macchine utensili (per 

lavorazione di materie plastiche, di articoli tessili e legno, costruzione di apparec-

chiature elettriche, etc.) e di mezzi di locomozione (industria del motociclo e 

dell’aeronautica).  

LEGNO 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 1.370 

600 

In proprio 790 

MECCANICA 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 37.900 

5.890 

In proprio 6.640 
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L’orafo è un settore che caratterizza fortemente il Made in Italy e trova i suoi 

punti di forza nella qualità e nell’artigianalità del prodotto, nell’innovazione, stile e 

creatività.  

Le competenze richieste sono molto specifiche e sono necessarie grande preci-

sione e capacità creativa. Gli sbocchi lavorativi sono in aziende industriali, semi 

industriali o artigianali, ma anche in studi professionali specializzati o libera pro-

fessione. Il settore offre, in generale, diversi  sbocchi professionali (progettista 

orafo, specialista in gemmologia, disegnatore di gioielli, incastonatore, etc.)  a cui 

se ne aggiungono altri correlati come la meccanica di precisione. 

La richiesta di servizi socio sanitari (ovvero quei servizi che, mediante percorsi 

assistenziali integrati sanitari e di protezione sociale, rispondono ai bisogni di salu-

te di persone e comunità) è in costante aumento, anche per il progressivo invec-

chiamento della popolazione.  

Il settore richiede soprattutto medici, infermieri e personale specializzato ma 

offre possibilità lavorative anche in laboratori oftalmici (occhiali e lenti), odontotec-

nici (protesi e accessori dentari), nelle attività organizzative della sanità e dell'assi-

stenza e nel settore sanitario pubblico. 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 770 

130 

In proprio 160 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 9.600 

650 

In proprio 510 

OREFICERIA 

SERVIZI SOCIO SANITARI (escluse le strutture pubbliche) 
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Il turismo offre sempre nuovi posti di lavoro e rappresenta una notevole 

risorsa economica e uno strumento di sviluppo sociale. È un mercato del 

lavoro in continua evoluzione e richiede figure professionali altamente 

specializzate, spesso trasversali con altri settori e quindi non specifiche 

dell’ambito turistico. 

Le figure tradizionali sono sempre ricercate, soprattutto in strutture di 

lusso e business, ma si stanno affermando anche nuovi profili legati al 

web e ai media/social network, con una conoscenza delle lingue dei nuovi 

paesi emergenti (come Brasile, Russia, India, Cina). Tra le figure emergen-

ti, il revenue, il travel organizer, il travel designer, il Social Media Manager 

e le figure legate al turismo sostenibile. 

TURISMO 

N. LAVORATORI N. IMPRESE  

Dipendenti 1.510 

460 

In proprio 460 

FONTE: Archivio SMAIL Lombardia, realizzato da Gruppo CLAS per conto di Unioncamere Lombardia e 
Camera di Commercio di Varese.  
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Dei sedici ambiti professionali pre-

sentati in precedenza, in questo capi-

tolo si propone un approfondimento 

di otto, per i quali la significatività dei 

dati statistici si è dimostrata più ro-

busta. Per ognuno è stata predispo-

sta una scheda che descrive i possi-

bili sbocchi occupazionali nelle impre-

se del territorio e dettaglia  le carat-

teristiche del principale settore eco-

nomico collegato a ciascun ambito 

professionale. 

Lo schema che segue riepiloga gli 

otto ambiti per cui è stata redatta la 
scheda di dettaglio. 

(*) si tratta della guida PerCorsi di Istruzione e Formazione dopo la terza media per l'anno 2016-
2017 stata realizzata a cura della Provincia  di Varese. Per ulteriori dettagli si veda il seguen-
te link: http://www.provincia.va.it/dopo-la-terza-media 

Ambito professionale 
della Guida PerCorsi                   
per L’istruzione e la 

formazione (*) 

Scheda di 
dettaglio? 

 

Ambito professionale 
della Guida PerCorsi                   
per L’istruzione e la 

formazione (*) 

Scheda di 
dettaglio? 

 

1  Abbigliamento e  
     Moda    9   Elettrico ed 

Elettronico  

2  Acconciatura ed  
     estetica   

10  Grafica e  
      comunicazioni visive  

 

3  Agricoltura   11  Informatica e   
       Telecomunicazioni  

4  Amministrazione e  
    lavori d’ufficio    12 Legno  

5  Alimentare e 
    Ristorazione   13 Meccanica  

6  Commercio, Trasporti  

    e Logistica  
 14 Oreficeria  

7  Chimica  
15 Servizi  
      socio-sanitari  

 

8  Edilizia  16 Turismo  
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L’ambito professionale “Ammini-

strazione/lavori d’ufficio” è trasver-

sale a tutti i settori di attività econo-

mica, non è stato pertanto indicato 

alcun settore di riferimento poiché 

chi sceglierà uno degli indirizzi di 

studio ad esso afferenti, potrà ragio-

nevolmente trovare lavoro in tutti i 

settori.  

Ad eccezione di questo ambito pro-

fessionale, le schede sono presenta-

te in ordine alfabetico e contengono 

la informazioni che seguono. 

 Percentuali di assunzioni per livel-

lo professionale previste dalle 

imprese in provincia di Varese nel 

2015. Per alcuni ambiti non viene 

indicata la quota dei laureati, in 

quanto ha un peso marginale sul 

totale delle assunzioni.  

 Principali imprese operanti in 

provincia di Varese. 

 Numero di assunzioni previste in 

complesso in provincia di Varese 

e nelle provincie limitrofe e pro-

spettive del settore al 2020 

(tendenze previste a livello nazio-

nale a cinque anni di distanza - 

Fonte: Modello previsivo Excelsior, 

Sistema informativo sul lavoro e 

la formazione); livello di difficoltà 

indicato dalle imprese varesine 

nel trovare persone in possesso 

dei titoli di studio. 

 Caratteristiche richieste ai candi-

dati che intendono proporsi per 

l’assunzione, come le conoscenze 

e le abilità generali (che non di-

pendono dal percorso formativo). 

 Principali professioni richieste 

dalle imprese della provincia nel 

2015. 

 Propensione delle imprese ad 

assumere giovani. 

 Grado di stabilità contrattuale 

offerto dalle imprese (contratto 

stabile o a tempo determinato). 

 Settori con previsioni di assunzio-

ne di persone con titoli di studio 

correlati a quello dell’ambito pro-

fessionale della scheda. 

 
L’ultima pagina della scheda è dedi-

cata ad un focus sul settore in pro-

vincia di Varese con numero, dimen-

sione delle imprese e relativi lavora-

tori dipendenti (Fonte: SMAIL). Non 

sono compresi la Pubblica Ammini-

strazione, gli enti non profit non i-

scritti al Registro Imprese e i liberi 

professionisti. 
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Si tenga presente che nelle schede sono state utilizzate le seguenti convenzioni: 

Arrotondamenti: i valori assoluti sono stati arrotondati alle decine. 

Numeri relativi: i numeri relativi (percentuali, rapporti di composizione, ecc.) sono 

calcolati su dati assoluti non arrotondati. 

 

 

LE FONTI 

Excelsior: Sistema informativo sul lavoro e la formazione realizzato da Gruppo 

CLAS per conto dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigia-

nato Agricoltura, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l’Unione Euro-

pea a partire dal 1997.  Excelsior ricostruisce annualmente e trimestralmente il 

quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e for-

mativi espressi dalle imprese, fornendo indicazioni di estrema utilità soprattutto 

per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e 

delle politiche del lavoro. Per le metodologie statistiche utilizzate nella produzione 

dei dati del Sistema Informativo Excelsior messi a disposizione da Unioncamere si 

rimanda al sito http://excelsior.unioncamere.net/ 

  

SMAIL: Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro realizzato da 

Gruppo CLAS per conto di Unioncamere Lombardia (e altre Unioni regionali italia-

ne) e con dati di maggior dettaglio, per conto di Camera di Commercio di Varese. 

Si tratta di un sistema informativo che raccoglie i dati statistici sulle imprese e 

sulle unità locali economicamente attive e sui relativi addetti. Sono considerate 

economicamente attive le imprese e le unità locali che operano sul territorio con 

almeno un addetto. Per le metodologie statistiche relative ai dati SMAIL Lombar-

dia, si rimanda al documento reperibile on-line sul sito http://www.smailweb.net/ 

  



Dama s.p.a. Vibram s.p.a.
(maglieria) (gomma per calzature)

Mascioni s.p.a. Leggiuno s.p.a. 
(tessile) (tessile)

Preca Brummel s.p.a Eurojersey s.p.a.
(abbigliamento) (tessile)

Missoni s.p.a. Gaspare Sironi s.p.a
(abbigliamento) (tessile)

35% 

43% 

22% 

AMBITO ABBIGLIAMENTO E MODA 

diploma 

qualifica professionale 

post - diploma 

LE PRINCIPALI IMPRESE PER NUMERO DI DIPENDENTI IN PROVINCIA:  

Nelle successive due pagine vengono presentate le sole opportunità lavorative con 
contratti di lavoro dipendente per le quali le imprese ritengono adeguata una 
persona in possesso di diploma o qualifica o esperienza lavorativa  equivalente.  
 
Sono pertanto escluse le opportunità che le imprese riservano ai laureati. 

  in collaborazione con 

Assunzioni previste dalle imprese nel 2015 in provincia di Varese 
secondo il livello formativo ritenuto più adeguato 
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(*) Quote % delle assunzioni per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante" sulle assunzioni totali

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

2%

AMBITO ABBIGLIAMENTO E MODA

LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL 2015 E LE COMPETENZE RICHIESTE

100

6% 

7% 

12% 

25% 

26% 

29% 

33% 

47% 

53% 

Utilizzo di Internet

Attitudine al risparmio energetico

Capacità di pianificare e coordinare

Capacità comunicativa scritta e orale

Creatività e ideazione

Capacità di lavorare in autonomia

Capacità di risolvere problemi

Flessibilità e adattamento

Capacità di lavorare in gruppo

Questo ambito

Altri ambiti

QUALI SONO LE CONOSCENZE E LE ABILITA' GENERALI CHE LE IMPRESE RICERCANO IN QUESTO 

AMBITO PROFESSIONALE ? (*) 

19% 
11% 

Quota % 
sulle 

assunzioni 
totali 

680 

170 

170 

130 

110 

100 

80 

50 

30 

Milano

Como

Bergamo

Brescia

Mantova

Varese

Monza e Brianza

Novara

Pavia

QUANTO E' DIFFICILE PER L'IMPRESA  
TROVARE IL PROFILO DESIDERATO ? 

QUESTO AMBITO ALTRI AMBITI 

ASSUNZIONI 
PREVISTE 

PERCENTUALE SUL TOTALE 
DELLE ASSUNZIONI IN 

PROVINCIA 

PROSPETTIVE DEL SETTORE AL 2020 
(A LIVELLO NAZIONALE) 

Probabile 
diminuzione 

  

PRINCIPALI PREVISIONI DI ASSUNZIONE A VARESE 
E NELLE PROVINCE LOMBARDE E PIEMONTESI 
CONFINANTI 
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1 - Confezionatore di capi di abbigliamento

2 - Addetto al confezionamento di prodotti industriali

3 - Conduttore di macchinari automatici per la tessitura

4 - Commesso di negozio

5 - Sarto

6 - Disegnatore per case di moda

7 - Tecnico di controllo della produzione e della qualità industriale

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

Tra le figure professionali di questo ambito,

quelle più richieste in provincia di Varese sono

generalmente legate all’attività produttiva

delle imprese e riguardano sia le lavorazioni

“a mano” sia quelle su macchinari industriali. 

Tra gli operai artigianali, i profili più richiesti

sono quelli dei sarti. Gli addetti ai macchinari

industriali possono lavorare sia nelle

produzioni di tessuti sia nelle confezioni di

articoli di abbigliamento.

Nel 2015, per il 15% delle assunzioni di

diplomati in questo indirizzo, le imprese

richiedono anche una formazione post-

diploma (non universitaria). Questa

percentuale è superiore alla media degli

altri diplomi (che è pari al 11%).

AMBITO ABBIGLIAMENTO E MODA

44% 

56% 

47% 

53% 

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE IN PROVINCIA: 

CHE STABILITA' CONTRATTUALE OFFRONO LE IMPRESE? 

QUANTO SONO RICHIESTI I GIOVANI DALLE IMPRESE CHE 

ASSUMONO NEL TERRITORIO ? 

% sulle assunzioni 
totali 

TEMPO INDETERMINATO E 
APPRENDISTATO 

CONTRATTI A TERMINE 

Questo ambito Altri ambiti 

Quota % sulle assunzioni totali Quota % sulle assunzioni totali 

QUALI SONO I SETTORI CHE NEL 2015 ASSUMONO QUESTE FIGURE PROFESSIONALI? 

Quota % sulle 
assunzioni 

totali 

28% 

58% 

19% 16% 
7% 

Ind. Tessili
- Abbigl.

Serv. avanzati
 alle imprese

Commercio Altri
settori
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Fonte: SMAIL dati relativi a marzo 2014

FOCUS SUL SETTORE TESSILE E DELL'ABBIGLIAMENTO

71% 

24% 5% 
Piccole:
fino a 9
dipendenti

Medie:
10-49 dipendenti

Grandi: 50 o più
dipendenti

Industrie 
tessili 

31% 

49% 40% 

Confezione di 
articoli di 

abbigliamento 

11% 

Produzione di 
articoli in 

pelle 

Provincia di VARESE LOMBARDIA 

Imprese  1.800 12.700 

106.100 

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE  CON DIPENDENTI 

14.600 

LA
V

O
R

A
TO

R
I 

Nelle pagine precedenti sono state esaminate le caratteristiche delle assunzioni di 
personale con questa formazione richieste dalle imprese. Le possibilità  di sbocco  come si è 
potuto vedere riguardano altri settori ma le attività prevalenti si riferiscono alle imprese del 
settore tessile e dell'abbigliamento nel territorio.  Quante imprese ci sono nel settore? 

IM
P

R
ES

E 

13% 56% 

Lavoratori 

Quasi tutte le imprese del “sistema 
moda” sono di dimensioni molto 
piccole. Queste imprese concentrano 
buona parte dei lavoratori di questo 
settore. 
Le imprese più grandi, nonostante 
siano poco numerose, sono però 
anch’esse importanti per 
l’occupazione: circa un quarto degli  
addetti del “sistema moda” lavora in 
queste imprese.  
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Lindt & Sprüngli s.p.a. A-27 spa 
(cioccolato) (pasticceria)

Pellegrini spa Irca srl
(mense) (pasticceria)

Lsg sky chefs spa My chef spa
(airline catering) (ristorazione)

Autogrill spa Piatti freschi Italia spa
(ristorazione) (ristorazione)

36% 

61% 

3% 

AMBITO ALIMENTARE / RISTORAZIONE 

diploma 

qualifica professionale 

post - diploma 

LE PRINCIPALI IMPRESE PER NUMERO DI DIPENDENTI IN PROVINCIA 

Nelle successive due pagine vengono presentate le sole opportunità lavorative con 
contratti di lavoro dipendente per le quali le imprese ritengono adeguata una persona 
in possesso di diploma o qualifica o esperienza lavorativa  equivalente.  
 
Sono pertanto escluse le opportunità che le imprese riservano ai laureati. 

  in collaborazione con 

Assunzioni previste dalle imprese nel 2015 in provincia di Varese 
secondo il livello formativo ritenuto più adeguato 
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(*) Quote % delle assunzioni per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante" sulle assunzioni totali

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

10%

ALIMENTARE / RISTORAZIONE

LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL 2015 E LE COMPETENZE RICHIESTE

500

1% 

7% 

11% 

12% 

15% 

18% 

21% 

26% 

29% 

Utilizzo di Internet

Attitudine al risparmio energetico

Capacità di pianificare e coordinare

Creatività e ideazione

Capacità di risolvere problemi

Capacità di lavorare in autonomia

Capacità comunicativa scritta e orale

Flessibilità e adattamento

Capacità di lavorare in gruppo

Questo ambito

Altri ambiti

QUALI SONO LE CONOSCENZE E LE ABILITA' GENERALI CHE LE IMPRESE RICERCANO IN QUESTO 

AMBITO PROFESSIONALE ? (*) 

PERCENTUALE  SUL TOTALE 
ASSUNZIONI IN PROVINCIA 

9% 12% 
Quota % 

sulle 
assunzioni 

totali 

3.130 

1.960 

1.180 

1.060 

500 

480 

460 

430 

380 

Milano

Brescia

Como

Bergamo

Varese

Sondrio

Verbano-Cusio-Ossola

Mantova

Monza E Brianza

QUANTO E' DIFFICILE PER L'IMPRESA  
TROVARE IL PROFILO DESIDERATO ? 

QUESTO AMBITO ALTRI AMBITI 

ASSUNZIONI 
PREVISTE 

Sostanziale 
stabilità 
o lieve  

aumento  

PROSPETTIVE DEL SETTORE AL 2020 
(A LIVELLO NAZIONALE) 

PRINCIPALI PREVISIONI DI ASSUNZIONE A VARESE 
E NELLE PROVINCE LOMBARDE E PIEMONTESI 
CONFINANTI 
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1 - Cameriere

2 - Cuoco

3 - Pasticciere artigianale

4 - Addetto al banco nella ristorazione collettiva

5 - Conduttore di macchinari per la produzione industriale di pasticceria e prodotti da forno

6 - Barista

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

In provincia di Varese sono numerose le

richieste di assunzione da parte delle imprese

della ristorazione. Un numero decisamente

ridotto ma pur sempre significativo viene

richiesto dalle attività legate al tempo libero e

altri servizi alle persone e dalle attività

alimentari, tra cui le industrie dei prodotti da

forno e farinacei, dove rientrano anche le

panetterie e le pasticcerie con produzione

propria. 

Nel 2015, per il 9% delle assunzioni di

diplomati in questo indirizzo, le imprese

richiedono anche una formazione post-

diploma (non universitaria). Questa

percentuale è inferiore alla media degli

altri diplomi (che è pari all'11%).

ALIMENTARE / RISTORAZIONE

45% 

55% 

36% 

64% 

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE IN PROVINCIA: 

CHE STABILITA' CONTRATTUALE OFFRONO LE IMPRESE? 

QUANTO SONO RICHIESTI I GIOVANI DALLE IMPRESE CHE 

ASSUMONO NEL TERRITORIO ? 

% sulle assunzioni 
totali 

TEMPO INDETERMINATO E 
APPRENDISTATO 

CONTRATTI A TERMINE 

Questo ambito Altri ambiti 

Quota % sulle assunzioni totali Quota % sulle assunzioni totali 

QUALI SONO I SETTORI CHE NEL 2015 ASSUMONO QUESTE FIGURE PROFESSIONALI ?  

Quota % sulle 
assunzioni 

totali 

32% 

76% 

8% 7% 3% 6% 

RistorazioneTempo libero
e altri serv.
alle persone

Industrie
alimentari

Commercio Altri
settori
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Fonte: SMAIL dati relativi a marzo 2014

FOCUS SUL SETTORE ALIMENTARE E DELLA RISTORAZIONE

90% 

9% 
1% Piccole:

fino a 9
dipendenti

Medie:
10-49 dipendenti

Grandi: 50 o più
dipendenti

Bar ed esercizi 
simili 

46% 

45% 44% 

11% 

10% 

Ristoranti 

Provincia di VARESE LOMBARDIA 

Imprese  4.600 56.520 

271.030 

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE CON DIPENDENTI  

19.160 

LA
V

O
R

A
TO

R
I 

Nelle pagine precedenti sono state esaminate le caratteristiche delle assunzioni di 
personale con questa formazione richieste dalle imprese. Le possibilità  di sbocco  come si è 
potuto vedere riguardano diversi settori ma le attività prevalenti si riferiscono alle imprese 
del settore alimentare e della ristorazione nel territorio.  Quante imprese ci sono nel 
settore? 

IM
P

R
ES

E 

42% 

Lavoratori 

Industrie 
alimentari 

Quasi tutte le imprese, dell'industria 
alimentare e della ristorazione sono di 
dimensioni piccolissime (meno di 10 
dipendenti). Queste imprese concentrano 
circa il  44% dei lavoratori del settore.  
Le imprese con una dimensione compresa 
tra i 10 e i 49 dipendenti, nonostante siano 
poco numerose (9% del totale), sono 
anch’esse importanti per l’occupazione: 
oltre il 23% degli addetti del settore lavora 
in queste imprese. Vi sono però opportunità 
lavorative  anche in quelle più grandi, che 
“danno lavoro” a quasi il 33% degli addetti 
del settore. 
 

1% 

1% 

Servizi di 
catering, 
mense 
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Poste italiane spa Alitalia spa
(poste) (trasporti)

S.E.A. spa Easyjet airline
(gestione aeroportuale) (trasporti)

Esselunga spa Meridiana
(supermercati) (trasporti)

Tigros spa Iper Montebello spa
(supermercati) (supermercati)

17% 

62% 

6% 

15% 

AMBITO COMMERCIO-TRASPORTI E LOGISTICA 

diplomati 

qualifica professionale 

laureati 

post - diploma 

Nelle successive due pagine vengono presentate le sole opportunità lavorative con 
contratti di lavoro dipendente per le quali le imprese ritengono adeguata una 
persona in possesso di diploma o qualifica o esperienza lavorativa  equivalente.  
 
Sono pertanto escluse le opportunità che le imprese riservano ai laureati. 

LE PRINCIPALI IMPRESE PER NUMERO DI DIPENDENTI IN PROVINCIA:  

  in collaborazione con 

Assunzioni previste dalle imprese nel 2015 in provincia di Varese 
secondo il livello formativo ritenuto più adeguato 
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(*) Quote % delle assunzioni per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante" sulle assunzioni totali

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

19%

AMBITO COMMERCIO-TRASPORTI E LOGISTICA

LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL 2015 E LE COMPETENZE RICHIESTE

950

6% 

8% 

8% 

12% 

29% 

38% 

47% 

49% 

49% 

Attitudine al risparmio energetico

Capacità di pianificare e coordinare

Utilizzo di Internet

Creatività e ideazione

Capacità di risolvere problemi

Capacità di lavorare in autonomia

Capacità di lavorare in gruppo

Flessibilità e adattamento

Capacità comunicativa scritta e orale

Questo ambito

Altri ambiti

QUALI SONO LE CONOSCENZE E LE ABILITA' GENERALI CHE LE IMPRESE RICERCANO IN QUESTO 

AMBITO PROFESSIONALE ? (*) 

PERCENTUALE SUL TOTALE 
DELLE ASSUNZIONI IN 

PROVINCIA 

11% 11% 
Quota % 

sulle 
assunzioni 

totali 

6.810 

1.280 

1.150 

1.120 

950 

600 

560 

540 

370 

Milano

Brescia

Bergamo

Monza E Brianza

Varese

Novara

Como

Pavia

Mantova

QUANTO E' DIFFICILE PER L'IMPRESA  
TROVARE IL PROFILO DESIDERATO ? 

QUESTO AMBITO ALTRI AMBITI 

Sostanziale 
stabilità 
o lieve  

aumento  

ASSUNZIONI 
PREVISTE 

PROSPETTIVE DEL SETTORE AL 2020 
(A LIVELLO NAZIONALE) PRINCIPALI PREVISIONI DI ASSUNZIONE A VARESE 

E NELLE PROVINCE LOMBARDE E PIEMONTESI 
CONFINANTI 
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1 - Commesso di negozio

2 - Addetto alla gestione del magazzino

3 - Addetto al carico e scarico di merci

4 - Conducente di mezzi pesanti e camion

5 - Tecnico commerciale

6 - Conduttore di carrello elevatore

7 - Addetto al ricevimento e allo scarico delle merci nei magazzini

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

Chi ha una formazione su questo ambito

professionale può trovare lavoro in molti

settori e non solo nel settore specifico del

commercio, dei trasporti e della logistica.

Di seguito verrano esaminate in dettaglio

le imprese del settore specifico nel

territorio varesino.

Nel 2015, per il 9% delle assunzioni di

diplomati in questo indirizzo, le imprese

richiedono anche una formazione post-

diploma (non universitaria). Questa

percentuale è inferiore alla media degli

altri diplomi (che è pari al 11%).

AMBITO COMMERCIO-TRASPORTI E LOGISTICA

47% 

53% 

33% 

67% 

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE IN PROVINCIA: 

CHE STABILITA' CONTRATTUALE OFFRONO LE IMPRESE? 

QUANTO SONO RICHIESTI I GIOVANI DALLE IMPRESE CHE 

ASSUMONO NEL TERRITORIO ? 

% sulle assunzioni 
totali 

TEMPO INDETERMINATO E 
APPRENDISTATO 

CONTRATTI A TERMINE 

Questo ambito Altri ambiti 

Quota % sulle assunzioni totali Quota % sulle assunzioni totali 

QUALI SONO I SETTORI CHE NEL 2015 ASSUMONO QUESTE FIGURE PROFESSIONALI ? 

Quota % sulle 
assunzioni 

totali 

41% 

63% 

14% 3% 3% 
17% 

Commercio Trasporti e
logistica

Servizi
operativi

Turismo e
ristorazione

Altri
settori
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Fonte: SMAIL dati relativi a marzo 2014

FOCUS SUL SETTORE DEL COMMERCIO, DEI TRASPORTI E DELLA 

LOGISTICA

86% 

12% 2% Piccole:
fino a 9
dipendenti

Medie:
10-49 dipendenti

Grandi: 50 o più
dipendenti

Commercio 

77% 

81% 10% 

Trasporto di 
merci 

5% 

Trasporto di 
passeggeri 

Provincia di VARESE LOMBARDIA 

Imprese  9.240 116.910 

529.400 

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE CON DIPENDENTI 

43.730 

LA
V

O
R

A
TO

R
I 

Nelle pagine precedenti sono state esaminate le caratteristiche delle assunzioni di 
personale con questa formazione richieste dalle imprese. Le possibilità  di sbocco  come si è 
potuto vedere riguardano diversi settori ma le attività principali  si riferiscono 
principalmente alle imprese del settore del commercio, dei trasporti e della logistica nel 

IM
P

R
ES

E 

7% 12% 

Lavoratori 

Quasi tutte le imprese del commercio, 
logistica e trasporti sono di dimensioni 
medio - piccole (meno di 50 
dipendenti). Queste imprese 
concentrano circa il 40% dei lavoratori 
del settore.  
Le imprese con una dimensione sopra i 
50 dipendenti, nonostante siano meno 
numerose, sono però quelle più 
importanti per l’occupazione: circa il 
60% degli  addetti, infatti, lavora in 
queste imprese .  

4% 

Altre attività di 
supporto ai 

trasporti 

4% 

Camera di Commercio di Varese   41 



Edil green s.r.l. Europea 92 s.p.a.
(progettazione, cura ambienti esterni ) (opere stradali, ferroviarie)

Edima s.r.l. Bentoncablo s.p.a.
(edilizia) (impianti e infrastrutture)

Impresa di costruzioni Albini e Castelli
(edilizia industriale e civile - restauro - risanamento conservativo)

Azienda lombarda per l'edilizia residenziale di Varese
(edilizia)

LE PRINCIPALI IMPRESE PER NUMERO DI DIPENDENTI IN PROVINCIA:  

28% 

32% 

3% 

37% 

AMBITO EDILIZIA 

Nelle successive due pagine vengono presentate le sole opportunità lavorative con 
contratti di lavoro dipendente per le quali le imprese ritengono adeguata una persona 
in possesso di diploma o qualifica o esperienza lavorativa  equivalente.  
 
Sono pertanto escluse le opportunità che le imprese riservano ai laureati. 

diplomati 

qualifica professionale 

laureati 

post - diploma 

  in collaborazione con 

Assunzioni previste dalle imprese nel 2015 in provincia di Varese 
secondo il livello formativo ritenuto più adeguato 
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(*) Quote % delle assunzioni per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante" sulle assunzioni totali

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

2%

AMBITO EDILIZIA

LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL 2015 E LE COMPETENZE RICHIESTE

110

9% 

15% 

25% 

28% 

29% 

30% 

33% 

41% 

43% 

Attitudine al risparmio energetico

Capacità di pianificare e coordinare

Capacità di risolvere problemi

Creatività e ideazione

Utilizzo di Internet

Capacità comunicativa scritta e orale

Capacità di lavorare in gruppo

Flessibilità e adattamento

Capacità di lavorare in autonomia

Questo ambito

Altri ambiti

QUALI SONO LE CONOSCENZE E LE ABILITA' GENERALI CHE LE IMPRESE RICERCANO IN QUESTO AMBITO 

PROFESSIONALE ? (*) 

PERCENTUALE  SUL TOTALE 
DELLE  ASSUNZIONI IN 

PROVINCIA 

10% 11% 
Quota % 

sulle 
assunzioni 

totali 

1.060 

370 

220 

170 

110 

90 

80 

70 

60 

Milano

Monza E Brianza

Bergamo

Brescia

Varese

Verbano-Cusio-Ossola

Lecco

Mantova

Pavia

QUANTO E' DIFFICILE PER L'IMPRESA  
TROVARE IL PROFILO DESIDERATO ? 

QUESTO AMBITO ALTRI AMBITI 

ASSUNZIONI 
PREVISTE 

Stabilità  

  

PROSPETTIVE DEL SETTORE AL 2020 
(A LIVELLO NAZIONALE) 

PRINCIPALI PREVISIONI DI ASSUNZIONE A VARESE 
E NELLE PROVINCE LOMBARDE E PIEMONTESI 
CONFINANTI 
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1 - Muratore in pietra o mattoni

2 - Disegnatore tecnico

3 - Manovale edile

4 - Tecnico di cantiere edile

5 - Imbianchino

6 - Stuccatore edile

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

Chi ha una formazione su questo ambito

professionale può trovare lavoro in molti

settori, e non solo nelle industrie

specifiche. Le attività che svolgono

riguardano però prevalentemente

l'attività operativa. Di seguito verrà

esaminato in dettaglio il settore 

dell'edilizia nel territorio varesino.

Nel 2015, per l'8% delle assunzioni di

diplomati in questo indirizzo, le imprese

richiedono anche una formazione post-

diploma (non universitaria). Questa

percentuale è inferiore alla media degli

altri diplomi (che è pari al 11%).

AMBITO EDILIZIA

44% 

56% 

35% 

65% 

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE IN PROVINCIA: 

CHE STABILITA' CONTRATTUALE OFFRONO LE IMPRESE? 

QUANTO SONO RICHIESTI I GIOVANI DALLE IMPRESE CHE 

ASSUMONO NEL TERRITORIO ? 

% sulle assunzioni 
totali 

TEMPO INDETERMINATO E 
APPRENDISTATO 

CONTRATTI A TERMINE 

Questo ambito Altri ambiti 

Quota % sulle assunzioni totali Quota % sulle assunzioni totali 

QUALI SONO I SETTORI CHE NEL 2015  ASSUMONO QUESTE FIGURE PROFESSIONALI ?  

Quota % sulle 
assunzioni 

totali 

38% 

58% 

24% 
7% 4% 7% 

Costruzioni Servizi
avanzati alle

imprese

Ind.
estrattive e
lavorazione

minerali

Servizi
operativi

Altri
settori
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Fonte: SMAIL dati relativi a marzo 2014

FOCUS SUL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

90% 

9% 1% Piccole:
fino a 9
dipendenti

Medie:
10-49 dipendenti

Grandi: 50 o più
dipendenti

Costruzione di edifici 

28% 

29% 

72% 

Provincia di VARESE LOMBARDIA 

Imprese 11.240 125.860 

301.490 

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE  CON DIPENDENTI 

22.830 

LA
V

O
R

A
TO

R
I 

Nelle pagine precedenti sono state esaminate le caratteristiche delle assunzioni di 
personale con questa formazione richieste dalle imprese. Le possibilità  di sbocco  come si è 
potuto vedere riguardano diversi settori ma le attività prevalenti si riferiscono alle imprese 
del settore delle costruzioni nel territorio.  Quante imprese ci sono nel settore? 

IM
P

R
ES

E 

Lavoratori 

Quasi tutte le imprese dell'edilizia sono di 
dimensioni molto piccole (con meno di 
10 dipendenti). Queste imprese 
concentrano circa il 60% dei lavoratori 
del settore. 
Le imprese di medie dimensioni (tra 10 e 
49 dipendenti), sono meno numerose, 
ma sono anch’esse molto importanti per 
l’occupazione, poiché in queste imprese 
lavora circa un terzo dei lavoratori del 
settore.  

71% 

Altri lavori di costruzione 
specializzati 
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Whirlpool Europe spa Sofinter spa
(elettrodomestici) (energia)

Bticino spa Enel distribuzione s.p.a.
(domotica) (energia)

Carl Zeiss Vision Italia Mam Collettori
(ottica ed elettronica) (collettori per motori elettrici)

Lu-ve- spa Sanyo argo clima s.r.l.
(turbine, evaporatori, condensatori) (climatizzazione e riscaldamento)

4% 

46% 

5% 

45% 

AMBITO ELETTRICO ED ELETTRONICO 

diplomati 

qualifica professionale 

laureati 

post - diploma 

LE PRINCIPALI IMPRESE PER NUMERO DI DIPENDENTI IN PROVINCIA 

Nelle successive due pagine vengono presentate le sole opportunità lavorative con 
contratti di lavoro dipendente per le quali le imprese ritengono adeguata una 
persona in possesso di diploma o qualifica o esperienza lavorativa  equivalente.  
 

Sono pertanto escluse le opportunità che le imprese riservano ai laureati. 

Assunzioni previste dalle imprese nel 2015 in provincia di Varese 
secondo il livello formativo ritenuto più adeguato 

  in collaborazione con 
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(*) Quote % delle assunzioni per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante" sulle assunzioni totali

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

2%

AMBITO ELETTRICO ED ELETTRONICO

LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL 2015 E LE COMPETENZE RICHIESTE

120

7% 

7% 

9% 

10% 

20% 

28% 

29% 

29% 

34% 

Creatività e ideazione

Attitudine al risparmio energetico

Utilizzo di Internet

Capacità di pianificare e coordinare

Capacità comunicativa scritta e orale

Flessibilità e adattamento

Capacità di lavorare in autonomia

Capacità di risolvere problemi

Capacità di lavorare in gruppo

Questo ambito

Altri ambiti

QUALI SONO LE CONOSCENZE E LE ABILITA' GENERALI CHE LE IMPRESE RICERCANO IN QUESTO 

AMBITO PROFESSIONALE? (*) 

PESO SUL TOTALE 
DELLE ASSUNZIONI IN 

PROVINCIA 

9% 11% 
Quota % 

sulle 
assunzioni 

totali 

1.680 

400 

250 

200 

150 

130 

120 

80 

60 

Milano

Bergamo

Brescia

Monza E Brianza

Mantova

Lecco

Varese

Novara

Pavia

QUANTO E' DIFFICILE PER L'IMPRESA  
TROVARE IL PROFILO DESIDERATO ? 

QUESTO AMBITO ALTRI AMBITI 

ASSUNZIONI 
PREVISTE 

Lieve 
diminuzione 

  

PROSPETTIVE DEL SETTORE AL 2020 
(A LIVELLO NAZIONALE) PRINCIPALI PREVISIONI DI ASSUNZIONE A VARESE 

E NELLE PROVINCE LOMBARDE E PIEMONTESI 
CONFINANTI 
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1 - Elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni

2 - Tecnico elettronico

3 - Manutentore e riparatore di apparati elettronici industriali

4 - Elettricista tiralinee

5 -

6 - Elettricista installatore e riparatore di impianti elettrici industriali

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

Chi ha una formazione su questo ambito

professionale può trovare lavoro in molti

settori e non solo nelle industrie

elettriche ed elettroniche. A Varese

hanno un peso particolare le industrie

che producono elettrodomestici e

apparecchiature elettriche: con 7.700

addetti concentrano oltre il 60% dei

lavoratori del settore.

Nel 2015, per l'8% delle assunzioni di

diplomati in questo indirizzo le imprese,

richiedono anche una formazione post-

diploma (non universitaria). Questa

percentuale è inferiore alla media degli

altri diplomi (che è pari all'11%).

AMBITO ELETTRICO ED ELETTRONICO

Assemblatore per la produzione in serie e il cablaggio di apparecchiature elettroniche e di 

telecomunicazioni

44% 

56% 

48% 

52% 

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE IN PROVINCIA: 

CHE STABILITA' CONTRATTUALE OFFRONO LE IMPRESE? 

QUANTO SONO RICHIESTI I GIOVANI DALLE IMPRESE CHE 

ASSUMONO NEL TERRITORIO ? 

% sulle assunzioni 
totali 

TEMPO INDETERMINATO E 
APPRENDISTATO 

CONTRATTI A TERMINE 

Questo ambito Altri ambiti 

Quota % sulle assunzioni totali Quota % sulle assunzioni totali 

QUALI SONO I SETTORI CHE NEL 2015 ASSUMONO QUESTE FIGURE PROFESSIONALI ?  

Quota % sulle 
assunzioni 

totali 

25% 

35% 

15% 11% 10% 

29% 

Costruzioni Industrie
elettriche ed
elettroniche

Ind. metal-
meccaniche

Serv.
Avanzati
imprese

Altri
settori
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Fonte: SMAIL dati relativi a marzo 2014

FOCUS SUL SETTORE ELETTRICO ED ELETTRONICO

69% 

26% 5% Piccole:
fino a 9
dipendenti

Medie:
10-49 dipendenti

Grandi: 50 o più
dipendenti

Fabbricazione di 
computer e altri 

prodotti elettronici 

43% 

39% 61% 

Fabbricazione di 
elettrodomestici e altre 

apparecchiature elettriche 

Provincia di VARESE LOMBARDIA 

Imprese  610 6.120 

96.070 

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE  CON DIPENDENTI 

10.260 

LA
V

O
R

A
TO

R
I 

Nelle pagine precedenti sono state esaminate le caratteristiche delle assunzioni di 
personale con questa formazione richieste dalle imprese. Le possibilità  di sbocco  come si è 
potuto vedere riguardano diversi settori ma le attività principali si riferiscono 
principalmente alle imprese del settore elettrico ed elettronico nel territorio.  Quante 

IM
P

R
ES

E 

57% 

Lavoratori 

Buona parte delle imprese del settore 
“elettrico ed elettronico” sono di 
dimensioni piccole. Ma le imprese 
maggiori, anche se sono meno 
numerose, sono molto importanti per 
l’occupazione: il 65% degli addetti 
lavora in imprese medie e grandi.   
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Elmec Informatica s.p.a. Area s.p.a.
(produzione di software) (produzione di software)

Telecom s.p.a. Strumenti e finanza s.r.l.
(telecomunicazioni) (programmazione e produzione software)

O.T.S. s.p.a. Reti s.p.a.
(elaborazione dati) (business e IT consulting)

NGI s.p.a. Guttadauro s.r.l.
(altre attività di telecomunicazione) (programmazione e produzione software)

2% 

32% 

8% 

58% 

AMBITO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

diplomati 

qualifica professionale 

laureati 

post - diploma 

LE PRINCIPALI IMPRESE PER NUMERO DI DIPENDENTI IN PROVINCIA 

Nelle successive due pagine vengono presentate le sole opportunità lavorative con 
contratti di lavoro dipendente per le quali le imprese ritengono adeguata una persona 
in possesso di diploma o qualifica o esperienza lavorativa  equivalente.  
 
Sono pertanto escluse le opportunità che le imprese riservano ai laureati. 

Assunzioni previste dalle imprese nel 2015 in provincia di Varese 
secondo il livello formativo ritenuto più adeguato 

  in collaborazione con 
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(*) Quote % delle assunzioni per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante" sulle assunzioni totali

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

2%

AMBITO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL 2015 E LE COMPETENZE RICHIESTE

90
PERCENTUALE SUL TOTALE 

DELLE ASSUNZIONI IN 
PROVINCIA 

21% 

11% 
Quota % 

sulle 
assunzioni 

totali 

1.110 

120 

100 

90 

70 

60 

40 

30 

30 

Milano

Bergamo

Monza e Brianza

Varese

Brescia

Lecco

Mantova

Pavia

Novara

QUANTO E' DIFFICILE PER L'IMPRESA  
TROVARE IL PROFILO DESIDERATO ? 

QUESTO AMBITO ALTRI AMBITI 

5% 

13% 

20% 

33% 

34% 

37% 

38% 

44% 

53% 

Attitudine al risparmio energetico

Creatività e ideazione

Capacità di pianificare e coordinare

Flessibilità e adattamento

Capacità comunicativa scritta e orale

Capacità di lavorare in gruppo

Capacità di lavorare in autonomia

Utilizzo di Internet

Capacità di risolvere problemi

Questo ambito

Altri ambiti

QUALI SONO LE CONOSCENZE E LE ABILITA' GENERALI CHE LE IMPRESE RICERCANO IN QUESTO 

AMBITO PROFESSIONALE? (*) 

ASSSUNZIONI 
PREVISTE 

Sostanziale 
stabilità  
o lieve

aumento

PROSPETTIVE DEL SETTORE AL 2020 
(A LIVELLO NAZIONALE) PRINCIPALI PREVISIONI DI ASSUNZIONE A VARESE 

E NELLE PROVINCE LOMBARDE E PIEMONTESI 
CONFINANTI 
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1 - Tecnico specialista di applicazioni informatiche

2 - Tecnico specialista di linguaggi di programmazione

3 - Tecnico elettronico

4 - Addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti

5 - Analista di sistema

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

La maggior parte degli addetti del

settore ICT lavora nella produzione

di software e nella consulenza

informatica. In provincia di Varese la

maggior parte di questi addetti

svolge attività di programmazione o

di elaborazione dati o lavora in

servizi collegati a Internet, mentre

sono poco numerosi gli addetti alle

imprese di telecomunicazioni.

Nel 2015, per il 23% delle assunzioni di

diplomati in questo indirizzo, le imprese

richiedono anche una formazione post-

diploma (non universitaria). Questa

percentuale è superiore alla media degli

altri diplomi (che è pari all'11%).

AMBITO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI

44% 

56% 

56% 

44% 

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE IN PROVINCIA: 

CHE STABILITA' CONTRATTUALE OFFRONO LE IMPRESE? 

QUANTO SONO RICHIESTI I GIOVANI DALLE IMPRESE CHE 

ASSUMONO NEL TERRITORIO ? 

% sulle assunzioni 
totali 

TEMPO INDETERMINATO E 
APPRENDISTATO 

CONTRATTI A TERMINE 

Questo ambito Altri ambiti 

Quota % sulle assunzioni totali Quota % sulle assunzioni totali 

QUALI SONO I SETTORI CHE NEL 2015 ASSUMONO QUESTE FIGURE PROFESSIONALI ? 

Quota % sulle 
assunzioni 

totali 

46% 

64% 

8% 6% 4% 
18% 

ICT Ind. Metal-
meccaniche

Servizi
operativi

Ind.elettriche
- elettroniche

Altri
settori
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Fonte: SMAIL dati relativi a marzo 2014

FOCUS SUL SETTORE ICT

88% 

10% 2% Piccole:
fino a 9
dipendenti

Medie:
10-49 dipendenti

Grandi: 50 o più
dipendenti

Telecomunicazioni 

8% 

7% 49% 

Produzione di 
software e 
consulenza 

44% 

Elaborazione dati, 
hosting, portali 

web e attività simili 

Provincia di VARESE LOMBARDIA 

Imprese 1.230 18.900 

117.700 

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE CON DIPENDENTI 

4.600 

LA
V

O
R

A
TO

R
I 

Nelle pagine precedenti sono state esaminate le caratteristiche delle assunzioni di 
personale con questa formazione richieste dalle imprese. Le possibilità  di sbocco  come si è 
potuto vedere riguardano diversi settori ma le attività prevalenti si riferiscono alle imprese 
del settore ICT nel territorio.  Quante imprese ci sono nel settore? 

IM
P

R
ES

E 

39% 53% 

Lavoratori 

Quasi tutte le imprese dell’ICT 
(Information and  Communication 
Technologies) sono di dimensioni medio-
piccole (con meno di 50 dipendenti). 
Queste imprese concentrano la maggior 
parte dei lavoratori del settore. 
Le imprese più grandi sono poco 
numerose, ma sono anch’esse molto 
importanti per l’occupazione, poiché è in 
queste imprese che lavora circa un terzo 
degli addetti del settore. 
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Agustawestland s.p.a. Petrolvalves s.r.l.
(elicotteri e relativi dispositivi) (fabbricazione rubinetti e valvole)

Goglio s.p.a. Meccanica Finnord s.p.a.
(confezionamento - imballaggio) (meccanica)

Alenia aermacchi s.p.a.
(aerei da difesa, sistemi  di sorveglianza aerea)

Cobra Automotive Technologies
(trasporti)

23% 

46% 

8% 

23% 

AMBITO MECCANICO 

diplomati 

qualifica professionale 

laureati 

post - diploma 

LE PRINCIPALI IMPRESE PER NUMERO DI DIPENDENTI IN PROVINCIA 

Nelle successive due pagine vengono presentate le sole opportunità lavorative con 
contratti di lavoro dipendente per le quali le imprese ritengono adeguata una persona 
in possesso di diploma o qualifica o esperienza lavorativa  equivalente.  

Sono pertanto escluse le opportunità che le imprese riservano ai laureati. 

Assunzioni previste dalle imprese nel 2015 in provincia di Varese 
secondo il livello formativo ritenuto più adeguato 

  in collaborazione con   in collaborazione con 
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(*) Quote % delle assunzioni per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante" sulle assunzioni totali

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

17%

AMBITO MECCANICO

LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL 2015 E LE COMPETENZE RICHIESTE

830

3%

7% 

10% 

10% 

14%

28% 

28% 

28% 

34%

Utilizzo di Internet

Attitudine al risparmio energetico

Creatività e ideazione

Capacità di pianificare e coordinare

Capacità comunicativa scritta e orale

Capacità di risolvere problemi

Flessibilità e adattamento

Capacità di lavorare in autonomia

Capacità di lavorare in gruppo

Questo ambito

Altri ambiti

QUALI SONO LE CONOSCENZE E LE ABILITA' GENERALI CHE LE IMPRESE RICERCANO IN QUESTO 

AMBITO PROFESSIONALE? (*) 

PERCENTUALE SUL TOTALE 
DELLE ASSUNZIONI IN 

PROVINCIA 

15% 
10% 

Quota % 
sulle 

assunzioni 
totali 

4.060 

1.540 

1.460 

830 

720 

470 

440 

410 

320 

Milano

Brescia

Bergamo

Varese

Monza e Brianza

Pavia

Como

Lecco

Mantova

QUANTO E' DIFFICILE PER L'IMPRESA  
TROVARE IL PROFILO DESIDERATO ? 

QUESTO AMBITO ALTRI AMBITI 

ASSUNZIONI 
PREVISTE 

Sostanziale 
stabilità  
o lieve

diminuzione 

PROSPETTIVE DEL SETTORE AL 2020 
(A LIVELLO NAZIONALE) PRINCIPALI PREVISIONI DI ASSUNZIONE A VARESE 

E NELLE PROVINCE LOMBARDE E PIEMONTESI 
CONFINANTI 
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1 - Addetto attrezzaggio macchine utensili

2 - Montatore per la produzione in serie di parti di macchine

3 - Idraulico

4 - Meccanico aeronautico

5 - Installatore e montatore di macchinari e impianti industriali

6 - Disegnatore tecnico

7 - Riparatore di veicoli a motore

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

Chi ha una formazione in questo ambito

professionale può trovare lavoro in molti

settori, e non solo nelle industrie

specifiche. Le attività che svolgono

riguardano però prevalentemente la

produzione. Di seguito verranno

esaminate in dettaglio le imprese del

settore meccanico nel territorio

varesino.

Nel 2015, per l'8% delle assunzioni di

diplomati in questo indirizzo le imprese,

richiedono anche una formazione post-

diploma (non universitaria). Questa

percentuale è inferiore alla media degli

altri diplomi (che è pari al 12%).

AMBITO MECCANICO

43% 

57% 

53% 

47% 

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE IN PROVINCIA: 

CHE STABILITA' CONTRATTUALE OFFRONO LE IMPRESE? 

QUANTO SONO RICHIESTI I GIOVANI DALLE IMPRESE CHE 

ASSUMONO NEL TERRITORIO ? 

% sulle assunzioni 
totali 

TEMPO INDETERMINATO E 
APPRENDISTATO 

CONTRATTI A TERMINE 

Questo ambito Altri ambiti 

Quota % sulle assunzioni totali Quota % sulle assunzioni totali 

QUALI SONO I SETTORI CHE NEL 2015 ASSUMONO QUESTE FIGURE PROFESSIONALI ? 

Quota % sulle 
assunzioni 

totali 

32% 

25% 
21% 17% 

9% 

28% 

Industrie
dei metalli

Industrie
metal-

meccaniche

Commercio Costruzioni Altri
settori
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Fonte: SMAIL dati relativi a marzo 2014

FOCUS SUL SETTORE DELLA MECCANICA

75% 

21% 4% Piccole:
fino a 9
dipendenti

Medie:
10-49 dipendenti

Grandi: 50 o più
dipendenti

Metallurgia 

2% 

2% 36% 

Metalli 

18% 

Macchinari 

44% 

44% 

Commercio e 
manutenzione di  

macchinari e veicoli 

Provincia di VARESE LOMBARDIA 

Imprese 5.900 61.100 

471.600 

LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE CON DIPENDENTI 

44.500 

LA
V

O
R

A
TO

R
I 

Nelle pagine precedenti sono state esaminate le caratteristiche delle assunzioni di 
personale con questa formazione richieste dalle imprese. Le possibilità  di sbocco  come si è 
potuto vedere riguardano diversi settori ma le attività prevalenti si riferiscono alle imprese 
del settore meccanico nel territorio. Quante imprese ci sono nel settore? 

IM
P

R
ES

E 

15% 39% 

Lavoratori 

La stragrande maggioranza delle imprese 
dei settori “meccanici e della 
meccatronica” è di dimensioni molto 
piccole.   
Ma le imprese più grandi, anche se sono 
poco numerose, sono molto importanti 
per l’occupazione: ben un terzo degli 
addetti del settore lavora in queste 
imprese. Tra le imprese più grandi, molte 
hanno stabilimenti in altre province: le 
opportunità di lavoro oltre i confini 
varesini non vanno sottovalutate.  
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4% 

64% 

8% 

24% 

AMBITO  
AMMINISTRAZIONE E LAVORI DI UFFICIO 

diploma 

qualifica professionale 

laurea 

post - diploma 

Nelle successive due pagine vengono presentate le sole opportunità 
lavorative con contratti di lavoro dipendente per le quali le imprese 
ritengono adeguata una persona in possesso di diploma o qualifica o 
esperienza lavorativa  equivalente.  
 
Sono pertanto escluse le opportunità che le imprese riservano ai 
laureati.  
 
Per l’ambito professionale “Amministrazione e lavori d’ufficio”, 
essendo questo trasversale a tutti i settori di attività economica, non si 
è indicato alcuna impresa e settore di riferimento. 

Assunzioni previste dalle imprese nel 2015 in provincia di Varese 
secondo il livello formativo ritenuto più adeguato 

  in collaborazione con 
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(*) Quote % delle assunzioni per le quali la specifica competenza è ritenuta "molto importante" sulle assunzioni totali

segue…

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

26%

AMBITO AMMINISTRAZIONE E LAVORI DI UFFICIO

LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO NEL 2015 E LE COMPETENZE RICHIESTE

1.250

4%

11% 

12% 

14% 

32% 

35% 

37% 

39% 

40% 

Attitudine al risparmio energetico

Creatività e ideazione

Capacità di pianificare e coordinare

Utilizzo di Internet

Capacità di risolvere problemi

Flessibilità e adattamento

Capacità di lavorare in gruppo

Capacità di lavorare in autonomia

Capacità comunicativa scritta e orale

Questo ambito

Altri ambiti

QUALI SONO LE CONOSCENZE E LE ABILITA' GENERALI CHE LE IMPRESE RICERCANO IN QUESTO 

AMBITO PROFESSIONALE ? (*) 

PERCENTUALE SUL TOTALE 
ASSUNZIONI IN PROVINCIA 

11% 11% 
Quota % 

sulle 
assunzioni 

totali 

8.530 

1.710 

1.340 

1.250 

960 

930 

500 

490 

460 

Milano

Brescia

Bergamo

Varese

Como

Monza E Brianza

Lecco

Pavia

Novara

QUANTO E' DIFFICILE PER L'IMPRESA  
TROVARE IL PROFILO DESIDERATO ? 

QUESTO AMBITO ALTRI AMBITI 

ASSUNZIONI  
PREVISTE 

PRINCIPALI PREVISIONI DI ASSUNZIONE A VARESE 
E NELLE PROVINCE LOMBARDE E PIEMONTESI 
CONFINANTI 
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1 - Addetto a mansioni di segreteria

2 - Addetto agli affari generali

3 - Addetto alla contabilità

4 - Addetto alla clientela

5 - Tecnico commerciale

6 - Addetto alla gestione del magazzino (entrata e uscita merci)

7- Addetto inserimento dati

Fonte: Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior 2015

Chi ha una formazione su

questo ambito professionale

può trovare lavoro in

qualunque settore di attività. 

Nel 2015, per il 14% delle assunzioni di

diplomati, in questo indirizzo le imprese

richiedono anche una formazione post-

diploma (non universitaria). Questa

percentuale è superiore alla media degli

altri diplomi (che è pari al 10%).

AMBITO AMMINISTRAZIONE E LAVORI DI UFFICIO

40% 

60% 

57% 

43% 

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE IN PROVINCIA: 

CHE STABILITA' CONTRATTUALE OFFRONO LE IMPRESE? 

QUANTO SONO RICHIESTI I GIOVANI DALLE IMPRESE CHE

ASSUMONO NEL TERRITORIO ? 

% sulle assunzioni 
totali 

TEMPO INDETERMINATO E 
APPRENDISTATO 

CONTRATTI A TERMINE 

Questo ambito Altri ambiti 

Quota % sulle assunzioni totali Quota % sulle assunzioni totali 

QUALI SONO I SETTORI CHE NEL 2015 ASSUMONO QUESTE FIGURE PROFESSIONALI ? 

Quota % sulle 
assunzioni 

totali 

36% 

29% 

12% 8% 7% 

44% 

Commercio Servizi
avanzati alle

imprese

Servizi
operativi

Trasporti e
logistica

Altri
settori
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Ambito professionale della Guida 
PerCorsi per L’istruzione     

e la formazione (*) 
  Percorso formativo 

Abbigliamento e Moda  
IeFP Operatore dell’abbigliamento 

IT Sistema Moda 

Acconciatura ed estetica 
IeFP Acconciatura 

IeFP Estetica 

Agricoltura  

IeFP Operatore agricolo 

IP Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

IT 
Agraria - gestione dell’ambiente e  
del territorio 

Amministrazione e lavori d’ufficio  

IeFP Operatore amministrativo segretariale 

IT Amministrazione, Finanza e Marketing 

IT 
Istituto Economico Internazionale 
(4 anni) 

Alimentare e Ristorazione 

IeFP Panificazione e pasticceria 

IeFP Ristorazione - preparazione pasti 

IeFP Ristorazione - servizi sala e bar 

IP Enogastronomia 

IP Servizi di sala e di vendita 

IP Prodotti dolciari artigianali e industriali 

Commercio , Trasporti e Logistica 

IeFP Operatore dei servizi di vendita 

IeFP Operatore dei sistemi e dei servizi logistici 

IP Servizi commerciali 

IT Trasporti e logistica - Logistica 

IT Trasporti e logistica - Conduzione del mezzo 

Chimica 
IT Chimica, materiali e biotecnologie 

IT Tecnologia delle materie plastiche 

Edilizia IT Costruzioni ambiente e territorio 

IeFP Operatore elettrico 

Elettrico 

Elettronico  

IeFP Operatore elettronico 

IP Manutenzione e assistenza tecnica 

IP Impianti e servizi industriali e civili 

IT Elettronica, elettrotecnica  e automazione 

(*) Per dettagli sulla guida PerCorsi di Istruzione e Formazione , si rimanda al seguente link:  
http://www.provincia.va.it/dopo-la-terza-media 
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Ambito professionale della Guida 
PerCorsi per L’istruzione     

e la formazione 
  Percorso formativo 

Grafica e  

comunicazioni visive  

IeFP Multimedia 

IeFP Stampa e allestimento 

IeFP Audio video 

IP Fotografia 

IP Produzioni audiovisive 

IT Grafica e comunicazione 

Informatica e Telecomunicazioni IT Informatica e telecomunicazioni 

Legno IeFP Operatore del legno 

Meccanica  

IeFP Riparazione dei veicoli a motore 

IeFP Manutenzione di aeromobili 

IeFP Operatore meccanico 

IeFP Operatore impianti termoidraulici 

IP Manutenzione meccanica 

IP Termoidraulica 

IP Impianti e servizi industriali e civili 

IP Manutenzione dei mezzi di trasporto 

IT Meccanica, meccatronica ed energia 

IT Trasporti - Costruzione del mezzo 

IT Trasporti - Costruzioni aeronautiche 

Oreficeria IeFP 
Operatore delle lavorazioni artistiche - 
metalli 

Servizi 

socio-sanitari 

IP Servizi socio-sanitari 

IP Servizi socio-sanitari - Ottico 

IP Servizi socio-sanitari - Odontotecnico 

Turismo  

IeFP Servizi di promozione e accoglienza 

IeFP 
Animazione turistico-sportiva e del 
tempo libero 

IP Accoglienza turistica 

IT Turismo 
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