PILLOLE DI STATISTICA

Sistema Informativo Excelsior – Le previsioni a Treviso e Belluno
per giugno 2021
Sono complessivamente 10.320 le entrate di nuovi dipendenti previsti dalle imprese delle province
di Treviso e Belluno per il mese di giugno 2021. Questo è quanto riporta l’ultimo bollettino Excelsior,
l’indagine di Unioncamere e Anpal che mensilmente analizza i fabbisogni professionali di un
campione significativo di imprese.
Nello specifico sono 7.380 le entrate previste per la provincia di Treviso, registrando una variazione
positiva se confrontato con giugno 2020 (+2.980), ma soprattutto se confrontato con un anno
“normale” come il 2019 (+1.070).
Scendendo al dettaglio delle professioni si nota come a giugno rimanga alta la richiesta di operai
nella metalmeccanica (1.350 entrate previste), così come nelle costruzioni (540 posizioni). Tra le
professioni più specializzate rimangono al primo posto i tecnici in campo informatico, ingegneristico
e della produzione (500 posizioni). Con la riduzione delle limitazioni e l’annuncio della zona bianca
per il veneto (i dati sono stati raccolti a fine maggio), torna a crescere anche la richiesta di commessi,
nella grande distribuzione, ma soprattutto nei negozi ed esercizi all’ingrosso (480 posizioni
complessivamente). Rimane, infine, ancora alto il numero delle richieste riguardati le professioni
dei servizi turistici come cuochi e camerieri (450 posizioni).
Numeri che fanno ben sperare e che danno sempre più segnali di ripresa dopo la crisi pandemica,
ma che è bene calare in opportune coordinate. La prima è la tipologia di contratti: il 70% delle
assunzioni previste riguarda contratti a termine (le aziende tornano a cercare quelle figure
stagionali in previsione della stagione estiva che, causa pandemia, erano in precedenza state
espulse dal mercato del lavoro).
Una seconda coordinata è poi la difficoltà di reperimento. Nel 41,1% dei casi le aziende comunicano
di faticare a trovare le figure ricercate. Questa percentuale poi sale al 53,9% (tradotto: ogni 100
richieste, 54 si fanno fatica a trovare), per gli operai nelle costruzioni, al 57% nel caso della
metalmeccanica, per arrivare al 63,6% nel caso dei tecnici informatici.
Sono, invece, 2.940 le entrate per la provincia di Belluno, in crescita rispetto a giugno 2020 (+600),
ma ancora leggermente sotto il dato 2019 (-170).
La vocazione più turistica della provincia emerge guardando alle professioni più richieste: cuochi,
cameriere e altre professioni affini sono infatti le figure più cercate (590 posizioni), e si arriva a 930

entrate previste considerando tutte le richieste delle imprese nei servizi di alloggio, ristorazione e
turistici. Anche a Belluno rimane alta la richiesta di operai nella metalmeccanica (450 posizioni),
così come di commessi (360 posizioni).
Come per Treviso, rimane alta la percentuale di contratti a termine che raggiunge l’83% (ma era
l’81% anche nel 2019). La difficoltà di reperimento, infine riguarda una figura su tre.
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Fig. 1 - TREVISO - Previsioni entrate per professione e % di difficoltà di reperimento –
Giugno 2021



Fig. 2 – BELLUNO - Previsioni entrate per professione e % di difficoltà di reperimento –
Giugno 2021
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Figura 1 - TREVISO - Previsioni entrate per professione e % di difficoltà di reperimento – Giugno 2021

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2021
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Figura 2 - BELLUNO - Previsioni entrate per professione e % di difficoltà di reperimento – Giugno 2021

Fonte: Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2021
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